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CONSULENZA 
LA NOSTRA ESPERIENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO
I nostri punti di forza sono: esperienza, flessibilità e 

inventiva. Vi mostriamo prodotti alternativi e relative 

possibilità di impiego. Il nostro personale esperto  

vi affiancherà sul posto sia durante la progettazione 

che durante la fase costruttiva. Formuleremo inoltre 

l’offerta su richiesta. In vista di un progetto, i nostri 

specialisti saranno a disposizione per analisi e chiari-

menti di varia natura: modus operandi in ambito 

energetico, problematiche di bioedilizia, ecologiche 

e / o relativa alla fisica delle costruzioni, descrizione 

della realizzazione di interi componenti edilizi, non-

ché modus operandi legati alla lavorazione.

BENVENUTI NEL 
CENTRO DI COMPETENZA 
IN MATERIALI DA 
 COSTRUZIONE NATURALI  
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GEAK E PIANO 
ENERGETICO  
ESPERIENZA E  
RISPARMIO
Bioedilizia e efficienza energetica sono colonne 

 portanti per l’edilizia. Il GEAK è il documento di 

 identità ufficiale per l’edilizia nei Cantoni Svizzeri. 

Esso dichiara il basso consumo dell’involucro esterno 

di un edificio, nonché il fabbisogno energetico di  

un edificio in caso di uso standard. Il GEAK fornisce  

ai proprietari di immobili una valutazione obiettiva 

dello stato energetico e dell’efficienza energetica  

del loro edificio.

Gli specialisti della HAGA AG redigeranno, per 

vostro conto, un GEAK; se richiesto. Questo potrà 

fungere da base per un rapporto di consulenza 

(GEAK-plus), che fungerà, a sua volta, da filo con-

duttore per un risanamento energetico.
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CENTRO DI FORMAZIONE  
LA NOSTRA CONOSCENZA 
AL VOSTRO SERVIZIO
Seminari

Il nostro compito consiste nel confutare l’affermazio-

ne che è impossibile far cambiare le abitudini delle 

persone. I seminari tenuti quotidianamente trasmet-

tono le conoscenze specializzate a tutte le persone 

interessate. A prescindere dalla categoria professio-

nale, architetti, muratori, pittori, fisici edili, o pro-

prietari di immobili – qualora sappiate di quale cate-

goria si tratti – potrete facilmente definire il materiale 

ideale per il vostro impiego. 

Nell’aula di pratica – formazione, si applica la 

 formula «learning by doing» (impara l’arte e mettila 

da parte), vale a dire: durante la formazione nell’aula 

di teoria, dove apprendete le nozioni teoriche, voi 

 create i vostri pannelli campione, imparando così a 

conoscere i Materiali da costruzione naturali.

Per ulteriori informazioni sui seminari:  
www.haganatur.ch / seminare 

Showroom

Nel nostro showroom vi presentiamo la struttura  

dei nostri componenti strutturali a strato spesso, 

nonché i nostri intonaci isolanti, quali per esempio 

HAGA Biotherm, sulla base di elementi campione 

quanto più fedeli, per dimensioni, agli originali.  

I nostri esperti saranno lieti di farvi da guida nel 

nostro showroom, per illustrarvi gli impieghi e i 

 vantaggi dei nostri materiali.
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LABORATORIO PER LA 
 CREAZIONE DI PROTOTIPI 
MODELLI SECONDO LE 
VOSTRE SPECIFICHE – PER 
GARANTIRE LA CONFORMITÁ

Qui si affermano le tendenze; nuove tonalità cromatiche, 

applicazioni innovative – si esplorano ampiamente tutte 

le possibilità di impiego di argilla e calce. E, poiché il 

Team di laboratorio lo fa già da tanti anni, oltre allo spiri-

to innovativo entra in gioco un’ampia dose di esperienza.

I pannelli campione servono da supporto decisionale 

e permettono di valutare l’effetto di un materiale o di  

un colore sul posto. I nostri esperti possono illustrarvi 

questioni relative all’effetto di colori e superfici, sui 

 vantaggi comprovati e sulle imprese osate. Il Team del 

Laboratorio di creazione di campioni HAGA sarà lieto di 

consigliarvi e creare per voi il vostro materiale campione 

personalizzato.
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Dalla fondazione della Società nel 1953, HAGA 
produce Materiali da costruzione naturali.  
La sua esperienza decennale permette l’efficace 
applicazione dei nostri prodotti – anche in caso  
di nuovi prodotti e innovazioni.

Produzione ad umido

La produzione a umido permette di produrre oltre  

80 manufatti: pittura a base di calce HAGA, HAGA 

Calkosit, intonaco a pennello HAGA e molto altro 

ancora. Questi prodotti sono forniti già mescolati e 

pronti all’uso.

Produzione a secco

Biotherm, Hagasit, malta da incasso, intonaci di risa-

namento e per il restauro … Gran parte degli intonaci 

HAGA è venduta come mescolatura a secco. Questa 

ha il vantaggio di essere stoccabile, nonché di adatta-

re i rapporti di miscelazione alle condizioni locali.

Piccole miscele e miscele speciali

Oltre alla merce a magazzino, produciamo miscele 

personalizzate su ordinazione. Anche per quantitativi 

minimi, una tantum o per ordini ricorrenti.

Ricette personalizzate

HAGA offre un’ampia gamma di prodotti naturali  

per il restauro di vecchi edifici o monumenti. Tuttavia, 

 talvolta, è necessario riprodurre un materiale per 

 l’edilizia peculiare. I nostri esperti e i nostri stabili-

menti sono a disposizione per la produzione di mate-

riali naturali personalizzati.

PRODUZIONE 
L’ECCELLENZA SVIZZERA  
AL VOSTRO SERVIZIO
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PRODOTTI E  
IMPIEGHI

FINITURA DELL’INTONACO 
E DELLE SUPERFICI 
FUNZIONE E ASPETTO 
DELLA NSOTRA  
«TERZA PELLE»
 

Intonaci di fondo

L’intonaco di fondo viene utilizzato per livellare la 

parete ruvida e irregolare e prepararla all’acquisizio-

ne delle superfici finali. Gli intonaci di fondo HAGA 

sono intonaci minerali puri contenenti leganti quali 

trass, idrato di calce bianca, calce idraulica e additivi. 

Intonaci di copertura 

Gli intonaci di copertura sono determinanti per 

 l’aspetto dell’ambiente. Hanno tuttavia anche chiare 

funzioni: come strato esterno sono finalizzati all’as-

sorbimento dell’umidità e alla capacità di traspirazio-

ne, vale a dire al regolamento del tasso di umidità.

Strutture e superfici

La struttura delle superfici ottenuta dipende dai metodi 

di lavorazione, nonché dagli strumenti utilizzati. Può 

variare da completamente liscia e ruvida. Gli intonaci  

e le tonalità cromatiche possono essere arricchite con 

additivi quali basalto, gold glitter, canna ed altro.

Colori naturali

Delicato o sgargiante, incolore o variopinto – è questio-

ne di gusti. I colori influenzano notevolmente il nostro 

umore. Nella cartella colori HAGA ci sono oltre tonalità 

cromatiche: essa permette di colorare sia la pittura a 

base di calce che gli intonaci di argilla.
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ISOLAMENTO CON 
 MATERIALI NATURALI  
DA COSTRUZIONE  
EFFICIENTI E «ZERO 
 EMISSIONI» DI  
SOSTANZE NOCIVE
Materie prime naturali

Il compensato è uno dei materiali isolanti naturali  

più diffusi. È prodotto da scarti di legno dolce. 

 Esistono materiali isolanti in compensato sotto  

forma di pannelli, oppure trucioli sottili sfusi.

Il sughero viene ricavato dalla corteccia delle  

querce da sughero. Il sughero è una materia prima 

rinnovabile molto sostenibile. È impiegato come 

 riempimento per cavità e pannelli di varie dimensioni.

La perlite è un aggregato (pietrisco) di origine vul-

canica. Viene proposto come materiale isolante –  

di riempimento. La perlite è un’importante compo-

nente dei nostri intonaci isolanti, quali Biotherm.

Le fibre di cellulosa ricavate da fibre riciclate vengo-

no impiegate come pellet o riempimento sfuso.  

Il materiale è interamente in fibre riciclate ed è a  

sua volta riciclabile. In altri termini: un materiale 

 isolante estremamente ecocompatibile.

Isolamenti

HAGA dispone di un‘ampia gamma di materiali iso-

lanti minerali naturali. Essi possiedono un’elevata 

capacità isolante e capacità di assorbimento termico 

e proteggono dal calore e dal freddo. A seconda del 

prodotto, sono disponibili sotto forma di pannelli o 

riempimento.

Sistemi termoisolanti stratificati WDVS

I sistemi termoisolanti combinati HAGA, contenenti 

materiali naturali isolanti, regolano l’umidità, hanno 

uno strato spesso e sono capillari. I sistemi stratificati 

sono ormai comprovati da decenni e vengono offerti 

insieme alle rispettive garanzie.

Intonaci isolanti 

Gli intonaci isolanti raggiungono buoni valori in  

caso di elevata flessibilità d’impiego: possono essere 

applicati anche su fondi irregolari e per il livellamen-

to delle superfici. L’intonaco viene mescolato con 

materiali isolanti naturali efficienti di alta qualità  

che garantiscono i valori di isolamento desiderati.
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ELIMINAZIONE DELLE 
MUFFE E DELL‘UMIDITÁ 
UTILIZZATE AMBIENTI SANI

Se si forma della muffa per isolamento e regolazione 

dell’umidità carenti, piuttosto che per difetti strut-

turali, l’isolamento interno e l’impiego di materiali 

naturali da costruzione, quali per esempio intonaci a 

base di calce, aiutano a prevenire la riformazione 

 della muffa. Un risanamento preliminare delle super-

fici, combinato con l’asciugamento delle pareti umide, 

mantiene cantine e pareti asciutte nel tempo. 

RISANAMENTO E RESTAURO 
DI VECCHI EDIFICI  
TORNATE INDIETRO  
NEL TEMPO
Numerose villette unifamiliari in Svizzera sono «invec-

chiate». Gli intonaci si sgretolano; gli ambienti sono 

umidi e freddi nonostante gli alti costi di riscaldamen-

to. A tutto ciò si unisce una perdita di efficienza ener-

getica dell’edificio. Un giusto restauro, isolamento e 

riscaldamento ottimale permettono di trasformare vec-

chi edifici in gioielli ad alto risparmio energetico. Vale 

la pena investire dunque: così facendo ridurrete il con-

sumo energetico, aumentando il comfort abitativo e, 

allo stesso tempo, contribuirete al mantenimento del 

valore dell’immobile. Dopo un risanamento, alcuni 

 edifici possono essere riscaldati con la metà dell’ener-

gia. Nella migliore delle ipotesi, sarà possibile creare 

anche nuovi spazi: una cantina umida, inutilizzata per 

tanti anni, per esempio, potrà essere utilizzata come 

salotto o stanza per il tempo libero dopo un buon 

 risanamento. HAGA offre materiali isolanti, intonaci  

e  pitture per ogni esigenza. Un GEAK in vista del risa-

namento garantisce l’adozione di soluzioni ottimali 

(>Capitolo GEAK e Piano Energetico). 
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MATERIE PRIME

DICHIARAZIONE COMPLETA 
LA PUREZZA DEI NOSTRI 
PRODOTTI PARLA CHIARO

I materiali naturali da costruzione HAGA non con-

tengono additivi sintetici, quali biocidi o conservanti. 

HAGA è decisamente avanti rispetto alla legge ed 

offre una dichiarazione completa degli ingredienti. 

Interpretiamo questa trasparenza come tutela  

del consumatore a 360°.

Il nostro Ammonite
«Il nostro» Ammonite è stato sca-
vato in Frick AG del Dr. Ben Pabst.  
È in custodia di HAGA. È un vero  
e proprio Matusalemme con i suoi 
circa 200 milioni di anni. Gli ammo-
niti erano cefalopodi dei mari prei-
storici. Si sono estinti nel periodo 
cretaceo e sono attualmente cono-
sciuti solo come pietrificazioni. 
Sono composti da calce. Anche la 
calce utilizzata ai giorni nostri 
 proviene da questi mari preistorici – 
come resti di gusci e scheletri, 
  consolidatisi nel tempo.



ARGILLA
PER AMBIENTI SANI

L’argilla è intonaco 

e pittura allo stes-

so tempo. É il più 

antico materiale 

da costruzione uti-

lizzato dall’essere 

umano. La cre-

scente consapevo-

lezza e il desiderio 

di vivere in ambienti sani promuovono la riscoper-

ta del materiale da costruzione puro «zero scarti» 

come materiale bioedilizio. L’intonaco di argilla 

possiede un elevato potenziale di assorbimento 

dell’umidità – fino a nove volte superiore rispetto 

al gesso. Viene immagazzinato e rilasciato quan-

do nell’ambiente si ripresenta aria secca. L’argilla 

garantisce un tasso di umidità equilibrato e impe-

disce la formazione di muffa e alghe. Tuttavia 

 l’argilla, come materiale naturale, non provvede 

solo a mantenere un ambiente sano. L’argilla  

è un materiale ecologico già nel momento in cui 

viene ottenuta: la preparazione e la lavorazione 

dell’argilla richiedono solo una minima quantità  

di energia primaria. 

LEGNO 
MATERIALE DA COSTRU-
ZIONE INESAURIBILE

Il legno è uno  

dei materiali da 

costruzione più 

ecologici. La Sviz-

zera possiede  

una riserva ine-

sauribile di legno. 

È vario e di facile 

lavorazione, molto 

resistente e «zero emissioni», privo di carica 

 elettrostatica o irradiamento. Il legno è uno dei 

migliori materiali isolanti per la sua ridotta 

 conducibilità termica.

CALCE NATURALE 
(GRASSELLO DI CALCE) 
ANTIMUFFA E REGOLA-
TORE DI UMIDITÁ

HAGA trasforma la 

pietra calcarea 

pura in prodotti di 

ottima qualità. 

Qualità e massima 

purezza. Essi sono 

composti per il 

98 % da carbonato

di calcio e non 

contengono additivi sintetici. La loro luminosità  

è ineguagliabile. Per la produzione utilizziamo 

grassello di calce cotto a legna derivato dal pro-

cesso di estinzione e grassellamento. La calce 

viene impiegata sia come intonaco di fondo che di 

copertura o pittura. I vantaggi: elevata alcalinità, 

prevenzione di muffa e alghe, traspirante e rego-

latore di umidità.

SUGHERO 
MATERIALE ISOLANTE 
NATURALE

Il sughero è un 

materiale naturale 

rinnovabile di 

comprovata effica-

cia. Grazie alle 

proprietà benefi-

che, quali isola-

mento termico e 

insonorizzazione, 

è un materiale ideale per l’isolamento di facciate 

e ambienti interni. I pannelli di sughero possono 

essere impiegati per l’isolamento integrale o  

in aggiunta a intonaci isolanti, per aumentarne 

 l’effetto isolante. Il sughero è un materiale non 

deteriorabile e può essere impiegato per il risa-

namento anche dopo molti anni. Per tale motivo  

è ecologico.
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REFERENZE

HAGA produce materiali naturali da costruzione 
dal 1953. In questo periodo sono stati costruiti  
o restaurati numerosi edifici. I quattro progetti 
illustrati in seguito forniscono un’idea delle 
ampio spettro di possibilità d’impiego dei mate-
riali naturali da costruzione HAGA. Siamo lieti  
di fornirvi ulteriori dettagli.

Villetta unifamiliare  
 Biel -Benken
–  Nuovo edificio villetta uni-

familiare con 5 ½ stanze
–  Facciata con isolamento 

termico minerale a strato 
spesso

–  Gli intradossi tradizionali 
alle finestre garantiscono 
un metodo di costruzione 
autonomo.

Scelta del prodotto:
–  HAGA Biotherm intonaco 

isolante e deumidificante 
minerale puro

–   HAGASIT e Calkosit 
Vernice minerale pura  
con grassello di calce

Locanda Zum Bauernhof 
Oberlunkhofen
–  Ristrutturazione completa 

del ristorante del villaggio 
in Bed & Breakfast con  
8 camere doppie persona-
lizzate

–  Facciata con isolamento 
termico minerale a strato 
spesso

–  Deumidificazione della 
 cantina a volta

Scelta del prodotto:
–  HAGA Biotherm intonaco 

minerale puro isolante e 
deumidificante

–  HAGATHERM intonaco 
 isolante e deumidificante

–   HAGASIT e Calkosit  
Vernice minerale pura  
con grassello di calce
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Castello di Lenzburg
–  Restauro parziale della 

 facciata 2004
–  In stretta collaborazione 

con l’Ente preposto  
alla Conservazione del 
Patrimonio Culturale

Scelta del prodotto:
–   Intonaco di fondo per 

restauri HAGA con  
ricetta personalizzata 

 –   HAGA Calkosit Intonaco  
a grassello di calce alcalino 
altamente traspirante per 
strutture da ruvide a lisce

 –   HAGA pittura alla calce 
Pittura minerale pura, 
 igienizzante e antibatterica 
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Pensione Laresch
–  Nuova costruzione Berghotel 

nel Parco Naturale
–  Soddisfa i requisiti di efficien-

za energetica e bioedilizia

Scelta del prodotto:
–  HAGA Bio-Intonaco di fondo 

 Intonaco di fondo senza 
cemento, facile da stendere 

  –  HAGA Lehmcolor  
Intonaco di copertura-Into-
naco di finitura in varie tona-
lità e argilla, roccia arenacea 
e additivi naturali

  –  HAGASIT e Calkosit Pittura 
minerale pura intonaco con 
grassello di calce

In Lain Hotel Cadonau
–  Ristrutturazione e restauro  

di un antica villa dell‘Engadina
–  Risanamento della facciata  

con intonaco termoisolante
–  Autenticità grazie ai graffiti 

applicati con maestria

Selezione del prodotto:
–  HAGA Biotherm Intonaco 

 minerale puro isolante e 
 deumidificante 

–  HAGASIT e Calkosit Pittura  
e intonaco minerale puro  
con grassello di calce
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HAGA AG Naturbaustoffe 
Amselweg 36 
5102 Rupperswil
SCHWEIZ

SOCIETÁ

MITARBEITENDE
HAGA ha 40 dipendenti addetti alla bioedilizia. I 

nostri consulenti specializzati interni e del Servizio 

Clienti sono periti edili che vi consiglieranno solu-

zioni costruttive naturali. Tuttavia anche il nostro 

personale specializzato in Produzione potrà fare 

affidamento sull’esperienza decennale nel settore. 

E se vi va di «fare quattro chiacchiere» durante la 

pausa pranzo, avremo l’opportunità di valutare 

insieme idee divertenti, ma, spesso, anche inno-

vative. Essi sono affiancati dai collaboratori del 

reparto Amministrazione.

SEDE E MERCATI
La nostra Sede nella svizzera centrale economica-

mente forte permette una lavorazione e fornitura 

efficiente in tutta la Svizzera. La competenza regio-

nale del nostro Servizio Clienti garantisce di avere 

un referente competente nella rispettiva regione di 

appartenenza.

La qualità svizzera è richiesta in tutto il mondo: i 

prodotti HAGA vengono venduti in Germania, Francia 

e addirittura Giappone e Corea. Le proprietà convin-

centi degli intonaci e delle pitture HAGA sono molto 

apprezzate proprio sul mercato asiatico esigente. 

Tra i nostri clienti e partner si annoverano imbian-

chini e pittori, muratori per conto terzi, architetti, 

proprietari immobiliari, consulenti energetici, enti 

per la tutela del Patrimonio Culturale e fisici delle 

costruzioni.

Più sulla HAGA: www.haganatur.ch / unternehmung

HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil,  

Telefono +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch
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Desidero ricevere la seguente documentazione:

 Intonaci e pitture naturali, calce naturale e argilla 

 Sistemi minerali di isolamento per facciate 

 Materiali isolanti naturali, isolamento di ambienti interni

 Schermatura di elettrosmog

 Prevenzione della muffa negli edifici 

 Seminari «Lezioni con i materiali naturali da costruzione»

 Sisremi a parete / di copertura e refrigerazione negli edifici  

in argilla 

 Consulenza gratuita sul posto

Cognome

Nome

Società

Indirizzo / Numero civico

CAP / Località

Telefono

E-Mail

Inviare tagliando per posta  

o Fax al N° +41 (0)62 889 18 00

I materiali naturali da costruzione di HAGA AG sono a  
base di sostanze naturali quali calce, argilla, sughero,  
compensato, lino ecc. e sono comprovati.

Durante un appuntamento con un consulente HAGA 
potrete informarvi sui numerosi vantaggi dei prodotti 
HAGA. Compilate il tagliando oppure telefonateci. Sare-
mo lieti di fornire la nostra  consulenza anche sul posto.
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HAGA AG  Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil 

Telefon +41 (0)62 889 18 18, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

STORIA 
DAL 1953 CON PASSIONE
1953 il Dr. Chem. Ing. Harald Gäumann fonda, riferendosi al suo nome, 
la ditta individuale «HAGA Wandbelag». Lì si producono intonaci e 
 pitture. Caseina, cellulosa e colla d’osso.
Nel 1977 Ernst e Annegreth Bühler acquisiscono la società e  fondano 
la società per azioni «HAGA AG Naturbaustoffe». Ci si specializza in 
sistemi di materiali minerali di intonacatura e isolamento. Il loro figlio 
Thomas Bühler entra a far parte della Società nel 1978. 
1980 Trasferimento da Wildegg a Rupperswill, dove è stato  acquisito 
l’ex stabilmento di Zile Bonbons. Subito dopo costru zione di un depo-
sito e ampliamento continuo.
1991 Prima esportazione dei sistemi di calce naturali HAGA in Germania. 
Seguono altri paesi UE. Thomas Bühler assume la Direzione.   
Viene creata e costantemente ampliata una propria rete di vendita  
con i collaboratori del Servizio Clienti. 
Nel 2001 prime esportazioni all’estero. In Asia, il Giappone  diventa 
uno dei principali mercati per gli intonaci HAGA a base di calce natu-
rale e argilla. 
2013 A luglio, inaugurazione del nuovo stabilimento a Rupperswil.
2014 / 15 Nuovo stabilimento di Amselweg. Attualmente 40 dipendenti. 


