
Fondazioni in pietrame:
il sistema sfrutta il forte spessore dei muri di fondazione realizzati con scapoli di pietra locale, ormai allettati con 
malta di calce piuttosto povera di legante e spesso molto disgregata.
Il sistema separa tutta la fondazione dal terreno e delle acque invasive.

Adatto a fondazioni affondate nel terreno in mattoni pieni, tufo ecc..
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Risalita capillare 

Tecniche d'iniezione continue controllate:

tecnica innovativa di iniezioni continue alle fondazioni collaudata per l'acqua di risalita capillare dal terreno. 

Il sistema blocca la risalita all'acqua, allo stesso tempo consolida tutto il muro interrato di fondazione. 

Questa tecnica di iniezioni separa le fondazioni dal terreno umido con l'acqua di falda nei periodi di piogge 

intense, la tecnica è adatta  in situazioni straordinarie di murature a contatto con rogge , canali , fosse 

biologiche  e di acqua.. ecc..

Prestazioni meccaniche: essendo una miscela di calce pozzolanica modificata molto fluida, le prestazioni 

meccaniche sono del tutto idonee per il consolidamento di murature interrate, specialmente con presenza di 

umidità e acqua invasiva.

Eccellente per fondazioni in pietrame:

il sistema sfrutta il forte spessore dei muri realizzati con scapoli di pietra locale, ormai allettati con malta di calce 

piuttosto povera di legante e spesso molto disgregata, come ad esempio i mattoni e il tufo.

Altre prestazioni eccellenti per fondazioni contaminati:

La decomposizione di materiale organico azotato produce nitriti: si possono trovare questi tipi di sali su un 

materiale se vi sono infiltrazioni di acque di scarico o comunque provenienti da zone in cui esiste materiale 

organico in via di decomposizione.

I nitrati possono avere la stessa origine dei nitriti oppure possono provenire dal terreno agricolo o se nelle 

vicinanze del muro con i terreni contaminati da sostanze organiche
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Riconsolido e impermeabilizzazione muri interrati contro terra

Prestazioni della miscela plastica:

Iniezioni continue di boiacca premiscelata

di calce pozzolanica, modificata, priva di

cemento, a granulometria finissima

(inferiore a 15 μm), ad elevata fluidità ed

eccellente mantenimento della lavorabilità,

espansiva in fase plastica, per garantire il

riempimento anche dei vuoti più piccoli.

Finitura miscela acrilica.

La miscela ha una fluidità pari all’acqua, in

fase di catalisi si trasforma in un gel in

modo si saturare tutte le vie dell’acqua

invasive in contro spinta, il sistema di

iniezione è di creare un diaframma

impermeabile all’interno del muro per la

tenuta idraulica.

Seconda iniezione di una miscela acrilica.

Resistenza ai solfati: 

non è suscettibile a reazioni 

chimiche degenerative presente 

nella muratura , molto resistente 

alle acque salmastre , acque di 

risalite capillari e ai nitrati
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Fenomeno dell’umidità residua nel muro

Generalmente l'umidità residua, si pensa erroneamente che in condizioni di buona

ventilazione e di temperatura non troppo bassa, si dissipa, o almeno si “spera” che

evapori da sola.

L'evaporazione può essere distinta in due fasi: nella prima l'acqua viene trasportata

in forma liquida verso la superficie del materiale, nella quale si allontana per

evaporazione (questo processo continua finche il contenuto d’acqua superficiale

non discende al di sotto di certi valori per cui i pori del materiale non trasferiscono

più acqua verso la superficie). Nella seconda fase l'evaporazione non ha luogo

nella superficie ma all'interno del materiale, per cui il vapore per dissiparsi dovrà

diffondere attraverso uno strato di materia asciutta di spessore crescente e dovrà

vincere la resistenza del materiale stesso alla sua diffusione. Quindi il trasporto di

umidità può aver luogo solo nei materiali a porosità aperta, cioè in quelle strutture in

cui l' acqua può avere accesso sia in forma di vapore che di liquido.

Suggerimenti tecnici:
l'umidità interna nei muri non può essere eliminata con una semplice posa di

intonaci deumidificanti, kit fai da te o apparecchiature elettroniche in quanto le

murature non vengono “separate” dal terreno ma si va solo a nascondere

temporaneamente il problema.

L’umidità residua 
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