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Si consiglia di eseguire un rilievo dettagliato 
sullo stato dell’arte della facciata e quindi 

procedere con delle prove in cantiere 
(verifica dell’origine, livello e grado di umidità presenti nella 

muratura; verifica dell’adesione e del grado di assorbimento 
del fondo; verifica della concentrazione salina; ecc.). Per tali 

operazioni e per la definizione e selezione del ciclo ottimale, 
interpellare il Progettista e/o la direzione lavori.

Per far sì che gli ambienti di un edificio siano vivibili e salubri 

è fondamentale che i muri trasPirino. il fenomeno dell’umidità 

è comune sia agli edifici storici che Quelli di recente costru-

Zione, un Problema diffuso che, oltre a Provocare effetti an-

tiestetici (macchie e sfaldamenti nell’intonaco), Può arrivare 

col temPo ad aggredire la struttura stessa dei materiali.

le cause del fenomeno di umidità Possono essere diverse

 (meteorica, da condensa, da infiltraZione, da risalita); solo 

affidandosi a degli esPerti si Potrà individuare la natura del 

Problema e la soluZione Più efficace in base all’analisi della 

struttura ediliZia. la chiave è agire sulle cause del Problema 

e non solo sugli effetti visibili. un buon Progetto di risana-

mento Prevederà la rimoZione del materiale ediliZio deterio-

rato e il risanamento del muro, Procedendo Per strati con 

materiali sPecifici. 

Per saPerne di Più vai su www.sberna.it



dopo aver asportato i materiali incoerenti, 
aver rimosso i Sali e l’intonaco deteriorato 
(70-100 cm sopra la soglia d’umidità), 
si procede alla stesura di  
TECHNOSAL  
antisale all’acqua esente da solventi

Si procede poi alla stesura di INTO RISAN  
intonaco deumidificante macroporoso cementizio 
con inerti cavi. applicazione versione a mano 
o versione a macchina

trattamento 
del Supporto

intonaco da 
riSanamento

in polvere
a maturazione avvenuta dell’intonaco 

si procede alla stesura di:

RIVESTIMENTO 
SILOSSANICO
rivestimento in pasta a base 
di legante polisilossanico in 
emulsione acquosa.
Traspirante, idrorepellente, 
resistente, elastico

in paSta
in alternativa alle finiture in polvere, 
si possono usare:

RIVESTIMENTO 
AI SILICATI  
rivestimento in pasta a 
base di silicato di potassio, 
traspirante, idrorepellente, 
resistente

aggrappante

regolarizzatore

uniformante

uniformante

oPPure

Nei casi di supporti critici (misti, molto 
assorbenti, poca adesione, ecc..), prima 
di applicare l’intonaco da risanamento, 
si consiglia la stesura dell’aggrappante 
o ponte di aderenza 
MALTA DA RINZAFFO 
ANTISALE

dove necessario regolarizzare il 
fondo di posa prima della finitura, 
si può procedere alla stesura del 
rasante traspirante a inerti cavi 
RASO RISAN
sp.(2÷3) mm con relativa rete

Prodotto conforme ai requisiti 
della direttiva WTa (02.09.2004)

PRIMER AI SILICATI 
base uniformante, per aumentare 
l’adesione e la copertura prima del 
rivestimento ai silicati

PRIMER SILOSSANICO
come fondo regolarizzatore, per 
aumentare l’adesione e la copertura 
prima del rivestimento silossanico

LA CALCE NELL’EDILIZIAla calce nell’edilizia ciclo risanamento  traspirante

i rivestimenti in polvere 
sono da tinteggiare con  

PITTURA 
AI SILICATI 

traspirante e idrorepellente

+

oPPure

oPPure

TECHNOFINA  
finitura tipo civile 

altamente traspirante 
al quarzo

TECHNOMAR 
rivestimento traspirante 
minerale bianco a base 

di inerti pregiati

        RASOKEY COLOR
finitura traspirante 

minerale bianca o colorata

Finitura


