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L'umidità ascendente:
le cause, gli effetti, i rimedi più diffusi



Umidità ascendente: le cause

Una delle cause principali del degrado delle murature è l'assorbimento capillare 
di acqua dal sottosuolo, dovuto alla porosità più o meno accentuata dei materiali.
Tale porosità è dovuta alla presenza di innumerevoli canali, pori e fessure di 
diametro diverso che permettono il passaggio più meno rapido dei fluidi e dei sali 
solubili. Ciascun materiale presenta una sua porosità specifica, la quale assume 
importanza dal punto della resistenza termica del materiale stesso. La differenza 
delle cellule a formazione chiusa o aperta determina rispettivamente un 
materiale con un ottimo grado d'impermeabilizzazione e di termo-resistenza 
(granito), ed un materiale con notevole capacità di assorbimento d'acqua per 
capillarità (tufo).
La porosità del tufo può raggiungere il 45%, una malta di cemento magra il 
25%, un mattone comune il 18%, una malta di calce il 40%, un travertino il 
20%, un granito lo 0,1%.
L'acqua sale quindi nella muratura per principio fisico (a causa della presenza dei 
vasi capillari) e la forza di adesione conseguente tra acqua e pareti capillari 
prevale sulla tensione superficiale della prima; l'equilibrio risulta dunque essere 
superiore al livello idrostatico.
I fenomeni della tensione e della capillarità sono principalmente da attribuirsi 
alle forze di coesione (che congiungono le molecole di uno stesso corpo) e di 
adesione (tra molecole di corpi diversi); la tensione superficiale non dipende 
dalla superficie ma dalla natura del materiale; questa diminuisce col crescere 
della temperatura e varia in relazione alla presenza di impurità sullo strato 
superficiale. 
Dal contatto tra liquidi e solidi si producono fenomeni secondo i quali 
difficilmente si ha una superficie piana, poiché ogni molecola della superficie 
liquida è soggetta alla forza di coesione esercitata dalla parete solida che si 
combina con le forze molecolari della stessa. Quando la forza di adesione è 
superiore a quella di coesione si ha la curvatura verso l'alto del liquido che bagna 
la parte solida in stato di equilibrio (acqua); quando invece la forza di coesione è 
superiore a quella di adesione, la superficie del liquido tenderà a curvarsi verso il 
basso (mercurio).

La tensione superficiale in un capillare fa sì che un liquido sia sottoposto ad una 
pressione diretta verso l'alto quando il menisco è concavo e verso il basso quando 
è convesso.

A) TUBO GRANDE: L'ACQUA NON SALE
B) TUBO LIMITE: LE BASI CONCAVE DEL MENISCO SI TOCCANO FRA LORO. 

OGNI ULTERIORE DIMINUZIONE DEL RAGGIO DEL TUBO COSTITUIRÀ UN CAPILLARE
C) TUBO CAPILLARE: L'ACQUA SALE ALL'INTERNO DEL CAPILLARE

LEGGE DI JURIN

dove:
- h: altezza di risalita in cm
- S: tensione superficiale dell'acqua
-α: angolo di contatto
- r: raggio del capillare in cm
- d: densità del liquido
- g: accelerazione di gravità

LEGGE SEMPLIFICATA

h= 2Scosα
rdg

h= 0,31
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Nel caso dell’acqua nei materiali da costruzione porosi si ha quindi il 
caratteristico menisco cavo all’interno del capillare.
Più piccoli sono i capillari e più alta è la risalita (31mm per un diametro di un 
millimetro e 154 mm per un diametro di un quinto di millimetro), anche se 
questa è influenzata notevolmente dalla evaporazione a contatto dell’aria della 
superficie esterna, in modo tale da formare un equilibrio dell’acqua che risale.

La “legge di Jurin” dice che per i capillari di diametro inferiore a 0,25 mm, 
l’altezza di risalita è data dal rapporto tra la tensione superficiale del liquido 
ed il raggio interno del capillare a livello del menisco.

Vi incorrono inoltre altri fattori, quali l’igroscopicità dei sali  trasportati 
nell’acqua del terreno e depositati nei capillari e fenomeni di elettrosmosi.
Un'osservazione pratica: la forza di capillarità aumenta con il diminuire della 
temperatura e soprattutto aumenta con il crescere della concentrazione 
salina.
La velocità di risalita non è costante ed occorrono tempi abbastanza lunghi 
perché arrivi all’altezza massimale, alla quale poi perdura una volta trovato 
l’equilibrio suddetto.

L'umidità ascendente è sempre dovuta a due fattori:
- presenza di acqua nel sottosuolo;
- capillarità del materiale da costruzione.

Effetti sull'ambiente e sulle finiture

L'umidità ascendente si manifesta quasi sempre con una caratteristica fascia 
continua di umidità, di aspetto ondulante, nettamente marcata dalla zona di 
evaporazione dell'acqua in equilibrio statico, risalendo dalla linea del pavimento.

 

La zona di separazione è a volte ornata da abbondanti cordoni di efflorescenze ad 
andamento continuo, dovute ai sali migranti. Il principale è il solfato di 
magnesio, seguito da quello di calcio e di sodio; l'acqua sale maggiormente nelle 
pareti a nord per la minore evaporazione per mancanza di calore; i muri 
interessati sono esclusivamente nei piani bassi ed interrati, quali muri di 
fondamenta o pareti di locali sotterranei.



      UMIDITA' ASCENDENTE, LE CAUSE 

EFFETTI SULL'AMBIENTE E SULLE FINITURE

Questo segno di demarcazione solitamente non supera il mezzo metro di altezza 
in quanto corrisponde alla zona dove si esaurisce la componente di forza 
ascensionale ed inizia il processo di evaporazione verso l'ambiente; la forza che 
ne deriva distrugge gli intonaci e le finiture con tanta maggior forza quanto più 
essi sono sono impermeabili: in pratica si hanno evaporazioni unitarie medie 
comprese tra 4 e 10 g/mq/h.
La presenza di concentrazioni di sali nelle acque del sottosuolo causa una 
maggior umidità di superficie dovuta alla loro igroscopicità, cioè al loro potere di 
assorbire l'umidità ambientale quando questa è molto alta; con aria asciutta 
invece i sali cristallizzano e aumentano di volume provocando così le pressioni 
che disgregano le malte.

In caso di restauro di vecchi edifici la priorità deve essere data alla risalita 
capillare poiché se questa non viene trattata non si può realizzare un effettivo 
miglioramento del comfort abitativo.

I danni maggiori dovuti a tale fenomeno sono:
– distacco delle pitture e degli intonaci, lo sgretolamento delle malte causato dal 
gelo, l'erosione superficiale, la formazione di muffe sotto i rivestimenti pseudo 
impermeabili;
– aumento della dispersione termica con fenomeni di condensa dovute ai muri 
più freddi, ambiente igienicamente insalubre per la presenza di alte 
concentrazioni di umidità con fioritura dei sali;
– odore caratteristico di umidità malsana
– deterioramento di mobili, suppellettili e vestiari, umidità costante alla base dei 
muri portanti, sia in estate che in inverno.

Igienicità delle murature
da : G. E I. Massari - Risanamento igienico dei locali umidi



Effetti sull'isolamento termico

L'isolamento termico di un edificio dipende dalla resistenza termica e 
dall'inerzia termica delle sue pareti perimetrali. La resistenza termica limita la 
quantità di calore che attraversa in entrata o in uscita le murature; se le pareti 
dei locali avranno come caratteristica una buona inerzia termica al servizio 
dell'ambiente, la loro temperatura superficiale si manterrà più elevata e sarà 
quindi possibile ristabilire più rapidamente la precedente temperatura interna.

Il permanere della temperatura superficiale su valori elevati anche in regime 
variabile si traduce in un maggior comfort abitativo.

Va infatti ricordato che l'organismo umano risente oltre che della temperatura 
dell'aria anche della temperatura radiante, vale a dire di quella delle superfici che 
delimitano l'ambiente ed originano scambio di calore con l'organismo che occupa 
il locale. Per questo la temperatura da prendere in considerazione  ai fini del 
comfort non è quella dell'aria, bensì la cosiddetta temperatura operante  che si 
può definire come la media della temperatura superficiale delle pareti e la 
semisomma di quella dell'aria. 

E'  dunque indispensabile rendere igrometricamente accettabile una parete 
quando la differenza di temperatura tra le masse d'aria a contatto con essa è 
particolarmente alta.

La conducibilità termica è in funzione della struttura del materiale, della sua 
porosità e del suo peso apparente. La conducibilità termica indica la quantità di 
calore che attraversa, per unità di tempo e di superficie, la parete di un certo 
materiale dello spessore di un metro e con una differenza di temperatura di 1 
grado centigrado. 
Il valore pratico della conducibilità termica dei diversi materiali da costruzione è 
riportato nella tabella seguente:

Intonaco di malta 0.80/1.00
Muro di mattoni pieni 0.60/0.80
Muro di mattoni forati 0.45/0.60
Muro di pietrame 1.70
Gesso 0.80
Cemento armato 1.70/1.75

Per i materiali da costruzione di tipo poroso si può constatare che anche un 
piccolo assorbimento di umidità del 5% sposta il coefficiente del 25%.



Uno fra i più deleteri di questi effetti è la diminuzione della resistenza termica 
della parete; in alcuni casi il grado di peggioramento di un muro può arrivare ad 
effetti disastrosi perché provoca l'abbassamento della temperatura della facciata 
interna al punto da creare la formazione di condensa superficiale con relativa 
nascita di muffe verdastre e bluastre a larga diffusione. 
É noto che l’aria a seconda della sua temperatura può contenere in sospensione 
una certa quantità di vapore acqueo, che comunque trova un limite quando la 
quantità oltrepassa il massimo valore compatibile con la temperatura 
dell’ambiente, con precipitazione dello stesso sotto forma di condensa (aria 
satura).
Come si vede più bassa è la temperatura, minore è l’umidità assoluta che può 
avere l’aria.
Se in un ambiente che ha una certa umidità relativa la temperatura diminuisce, si 
giunge man mano a veder bagnarsi le pareti; raggiungendo la temperatura per la 
quale l’umidità presente nel locale è la massima contenibile, si ha l’umidità 
assoluta e la temperatura alla quale si inizia a manifestare è la temperatura di 
condensa.
Per esempio a 20 gradi centigradi l’aria può contenere al massimo 14,7 gr 
d’acqua sotto forma di vapore per kg d’aria secca.
Quando questa quantità è presente, si dice che quest’aria è satura di umidità (UR. 
100%).
In un appartamento riscaldato a 20 gradi l’umidità relativa può variare dal 30 al 
60 % (un valore inferiore al 50% che corrisponde ad un buon comfort).
Si ha in questo caso:
50 : 100 x 14,7 = 7,35 gr d’acqua sotto forma di vapore per kg d’aria secca.
La pressione determinata dalla miscela è equilibrata da una colonna di mercurio 
a 8,75 mm/HG.



Rilevamento del grado di umidità

Fermo restando la validità della diagnosi visiva della zona del degrado delle 
murature, come descritto in precedenza, vengono eseguite diverse diagnosi 
operative parallele per conoscere:

– l’esatta provenienza dell’umidità e la sua quantità ponderale
– il livello della risalita capillare
– il contenuto e la natura dei sali
– l’ entità del degrado delle murature e la consistenza delle malte
– l'umidità ambientale, la presenza di fenomeni di condensa all’interno e le 
relative condizioni microbiologiche

A tale scopo vengono utilizzate le apposite strumentazioni:

– Igrometro elettronico a contatto per la prima valutazione non quantitativa
– Termo igrometro ambientale per la quantificazione dell’umidità nei locali
– Termobilancia per la determinazione ponderale del contenuto dell’acqua 
nel materiale estratto all’interno del muro
– Analizzatori dei sali solubili
– Analizzatori del pH delle malte

Le indagini sono di tipo distruttivo solo per la misurazione ponderale quantitativa 
dell’acqua nel materiale.
I campioni vengono prelevati su una verticale tramite trapanatura o carotatura a 
basso numero di giri (200-400), a diverse altezze (50-100-150 cm), per una 
profondità di almeno 15/20 cm, onde consentire la verifica dell’umidità nelle 
strutture interessate.
In base all’elaborazione dei dati complessivi ottenuti, vengono determinati i 
prodotti ed i sistemi d’intervento più idonei.

I sistemi di intervento più diffusi

I sistemi impiegati nell’arco degli anni si sono sempre più indirizzati a processi 
poco traumatici nei confronti delle strutture, considerando l’importanza della 
loro monoliticità ad ogni eventuale assestamento fisico naturale.
Sostanzialmente, i metodi si dividono in quattro gruppi:

– meccanico (mediante il taglio dei muri)
– areante (mediante introduzione di sifoni)
– elettro-fisico (per conduzione elettrosmotica)
– chimico (per occlusione dei capillari o per loro inversione)



I tagli meccanici  con inserimento delle più svariate ed eterogenee guaine 
preformate, impermeabili e flessibili (bituminose, polietileniche, metalliche, etc) 
con prodotti di riempimento (resine epossidiche, malte cementizie e resine in 
emulsione) comportano necessariamente una variazione nella compattezza delle 
murature, sia che introducano guaine indipendenti preformate che resine ad alto 
potere adesivo, le quali per questo motivo formano anch'esse una zona di taglio 
netto in caso di cedimento strutturale. Inoltre tutte le tubazioni e gli impianti 
elettrici vengono tagliati.

I sifoni di terracotta funzionano limitatamente alla prima fase dell’inserimento e 
fino a quando la malta  di allettamento tra la muratura ed i sifoni rimane 
inalterata. Quando però con il passare degli anni, dell’acqua e dei sali, la malta si 
consuma ed i sifoni rimangono a sé stanti, viene a mancare la capacità  degli 
stessi di aspirare acqua dal muro e di trasferirla all’esterno, e così l’ invasione 
capillare riprende  tranquillamente a manifestarsi. Si è pensato all’impiego della 
plastica anche per questo manufatto, travisando però completamente lo spirito 
del materiale assorbente con il quale era stato ideato; i benefici immediatamente 
seguiti all’inserimento dei suddetti articoli erano dovuti più alla foratura che ai 
sifoni.

Il sistema elettro-fisico si basa sulla conducibilità dell'acqua satura di sali per il 
trasporto della stessa ove desiderato, e cioè verso il terreno; ha l'incognita della 
corrosione degli elettrodi, per cui rimane ancora indefinita la sua validità nel 
tempo.

Gli intonaci deumidificanti sono formulati in modo da offrire un'elevatissima 
porosità, in grado di assorbire l'umidità presente nelle murature e di trasferirla 
all'esterno sottraendola alla risalita capillare del muro stesso. Questi intonaci 
sono però destinati a diventare nel tempo impermeabili in quanto i sali, 
trasportati continuativamente dall'acqua acqua in evaporazione, occludono 
progressivamente i pori. Dunque, gli intonaci deumidificanti si limitano a tenere 
sotto controllo il fenomeno della risalita di umidità senza però risolverne il 
problema alla radice. Sono invece ottimi acceleratori di prosciugamento delle 
murature dopo la formazione di barriera chimica orizzontale.

Le barrire chimiche consistono nell'iniezione a pressione o per lenta trasfusione 
alla base della muratura di sostanze capaci di invertire il menisco nei capillari o 
di occluderli. Le resine più utilizzate a tale scopo sono:

– resine metisiliconiche in solvente
– resine silaniche idrolizzabili
– resine siliconiche ed indurenti a base di esteri silicici
– lattici siliconati all'acqua
– alchilalcossisilani in solvente
– resine epossidiche all'acqua o a solvente
– resine poliuretaniche

Per tutte le barriere chimiche sopra elencate la concentrazione del prodotto attivo
in nessun caso può superare il 15%.



DEUMIDIFICAZIONE 
CON IL SISTEMA A FUSIONE SAFF

Perché SAFF

É l'unico sistema che permette l'asciugatura della muratura già in fase di 
iniezione, è resistente alle spinte di falda e ai sali presenti nel muro. Il principio 
attivo di SAFF  è al 100%, non contiene solventi inquinanti ed è applicabile su 
qualsiasi tipo di muratura, anche cls.
SAFF è solido e rimane tutto nel muro.

Cos'è SAFF

È l’unico sistema che utilizza una sostanza solida per la formazione di una 
barriera anticapillare senza taglio meccanico del muro. Il veicolo solvente 
utilizzato è il calore, assolutamente non inquinante. La barriera creata non è solo 
chimica, ma chimico-fisica  poiché, occludendo i capillari, forma una massa 
omogenea solidale con la struttura del materiale impregnato. 

Come funziona SAFF

Il veicolo solvente (calore) porta la massa di prodotto anticapillare SOLIWAX allo 
stato fuso e ad una sua conseguente fluidità simile a quella dell'acqua; è lo stesso 
tipo di solvente – il calore – che provvede a preparare il muro a ricevere il 
SOLIWAX liquido, portandolo alla temperatura idonea ed in equilibrio con quella 
del prodotto fuso che impregna uniformemente il volume del muro riscaldato.

Vantaggi con SAFF

● Assenza di prodotti volatili inquinanti
● Contenuto solido al 100%
● Atossicità durante e dopo l’impiego
● Resistenza assoluta agli aggressivi chimici presenti nel muro
● Aumento della consistenza della zona trattata
● Inamovibilità della barriera
● Economicità e rapidità del ripristino delle finiture
● Accelerazione del processo di asciugatura
● Resistenza della barriera alle spinte dell’acqua
● Reversibilità della barriera



Le caratteristiche tecniche del sistema SAFF

A - Unità di potenza T248: composta da uno o più mobili di metallo contenti in 
uno speciale trasformatore, in versione da 1000 a 20000 Watt. Tutto il sistema 
lavora a 48 Volt. I cavi di alimentazione e gli allacciamenti tra le resistenze sono 
dimensionati per la massima sicurezza e per l’assenza assoluta di 
surriscaldamento. La componibilità del sistema permette il trattamento anche di 
un solo metro, pure se in piccole porzioni lontane tra loro. Ogni T248 è 
agevolmente trasportabile ed è dotato di pannello di controllo per la verifica del 
regolare funzionamento dell’impianto. 

B - Il prodotto SOLIWAX è una speciale miscela (solida a temperatura ambiente), 
a base di alcani e resine naturali, additivate di agenti inorganici plastificanti, 
antiossidanti e fluidificanti.
SOLIWAX è insapore, atossico, inattaccabile dagli acidi e dalle basi forti. Il suo 
peso specifico è di circa 0,900 a 20 gradi centigradi, e si presenta in particolare 
forma adatta ad una rapida fusione alla temperatura di circa 65 gradi centigradi. 
Il passaggio dallo stato liquido allo stato solido (per semplice raffreddamento) 
avviene con una lieve contrazione di volume che, quindi, non provoca nelle 
strutture impregnate alcun tipo di pressione nei capillari. La sua plasticità non 
altera la struttura del muro, mentre il suo potere adesivo permette la formazione 
di una fascia impermeabile resistente anche sotto forte pressione negativa.

C - Sistemi di trasfusione del SOLIWAX
Una soluzione è composta da un serbatoio in metallo, di opportuna capacità, 
trattenuto nel muro dall’aggancio terminale, che può essere ad espansione o a 
sigillare, a seconda delle condizioni del foro; la resistenza passa attraverso il 
serbatoio in modo ermetico ma scorrevole.

Il secondo sistema è composto da una serie di dadi di collegamento uniti da un 
tubetto plastico o metallico di dimensioni appropriate, in numero relativo alla 
lunghezza del muro da impregnare; un serbatoio necessario all'impregnazione e 
contenente SOLIWAX alimenterà il condotto di trasfusione, mentre una 
resistenza plastica all'interno dei condotti manterrà SOLIWAX  ad una giusta 
temperatura di fusione.     

biconi di tenuta

anello contromuro

resistenza

recipiente in metallo leggero

cavi d'alimentazione



Preparazione ed impregnazione del muro

Occorre preparare una linea di fori a 5 cm da terra, equidistanti tra loro 12 cm, 
profondi quanto lo spessore del muro meno 2 cm max; se possibile conviene 
creare fori passanti e stuccarli successivamente con malta adeguata. Il diametro 
del foro per il tampone ad espansione è di 16 mm, con un tratto iniziale di 
diametro 20 mm e profondo 8 cm (per gli attacchi del tipo a semplice sigillatura 
si opera con un unico diametro di 16 mm). É importante in questo caso che la 
superficie sia il più liscia possibile e che l'orlo dei fori sia quasi perfetto. In 
presenza di intonaco degradato è necessario provvedere alla sua rimozione ed 
eseguire una fascia di contenimento con intonaco di sacrificio.

In ogni foro si introduce la resistenza provvedendo a bloccarne il bicono di tenuta 
ermetica con l'anello in teflon; si collegano quindi le resistenze tra loro con i cavi 
di alimentazione uscenti dall'unità TDV/248.

L'inizio del riempimento dei recipienti di distribuzione si potrà avere a 
raggiungimento della temperatura ottimale: il SOLIWAX fuso scenderà attraverso 
i condotti sino all'interno dei fori, espandendosi nei capillari della fascia 
riscaldata.
In caso di perdita di materiale attraverso una fessura od un vuoto, anche 
consistente, il SOLIWAX solidificherà autotamponandosi.

La rapidità di impregnazione è decrescente dal foro di iniezione alla mezzarìa dei 
contenitori; la temperatura è studiata comunque per la massima velocità di 
impregnazione in rapporto alla fluidità del SOLIWAX. Il contenuto iniziale di 
umidità, lo spessore del muro e la natura del materiale possono influire sulla 
velocità di impregnazione.

La flessibilità e la sicurezza del sistema consentono, in presenza di forti spessori o 
di formidabili contenuti di umidità, di operare il riscaldamento del muro anche 
durante le ore notturne o comunque di temporizzarne l'accensione anticipata o lo 
spegnimento posticipato in modo da concludere il ciclo richiesto per la 
formazione completa della barriera.

rubinetti

al serbatoio al successivo raccordo

raccordi Soluzione con un 
serbatoio per più fori

tubetto di collegamento



Note

1 - L’impregnazione è visibile in superficie ed è possibile dunque seguirne il 
diffondersi da un foro d’impregnazione all’altro.
2 - Il flusso del SOLIWAX si interrompe al termine del riscaldamento e la sua 
solidificazione avviene entro poche ore.
3 - In presenza di vuoti all’interno del muro non rilevati in fase di foratura 
(diversamente occorre procedere ad un pre-intasamento con BETON JET), 
SOLIWAX riempie questi vuoti raffreddandosi ed autotamponandosi.
4 - Il SOLIWAX trasudato in superficie è asportabile con il calore o con un 
apposito prodotto.
5 - La parte di SOLIWAX fuoriuscita e solidificatasi viene rimessa in fusione e 
riutilizzata anche più volte senza alcun problema.
6 - SOLIWAX ottura completamente i capillari e contribuisce a consolidare la 
massa trattata inglobandola nella propria struttura plastica.
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DOPO IL SAFF

Durante l'impregnazione l'umidità presente nelle murature si annulla in 
corrispondenza della fascia impregnata mentre, al di sopra della stessa (per circa 
50 centimetri ed in funzione del tipo di muratura e dell'umidità iniziale), può 
essere ridotta dell'80%! Ciò consente nella maggior parte dei casi il rapido ed 
immediato ripristino degli intonaci e delle finiture. In caso di umidità con valori e 
quota di risalita eccezionali e per strutture di rilevanti spessori (oltre i 60 
centimetri o in presenza di finiture non permeabili) il sistema  SAFF, utilizzando 
le resistenze diffusamente su tutta la superficie (distribuite in fori di diametro 
opportuno con profondità pari ai 9/10 dello spessore e con un interasse di 30 
centimetri), permette di prosciugare i muri pressoché totalmente in 
brevissimo tempo.

I sali presenti all'interno della muratura durante il processo di asciugatura 
migrano in superficie e, dopo la loro asportazione, verranno trattati con lo 
specifico prodotto antisale ANTISALE ZERO.

L'asportazione dell'intonaco ammalorato, il trattamento antisale ed il rifacimento 
del nuovo intonaco possono essere eseguiti subito dopo l'intervento; gli intonaci 
sani possono rimanere in opera purché anch'essi trattati con lo specifico prodotto 
antisale ANTISALE ZERO.
Per strutture di rilevanti spessori (oltre i 60 centimetri) o con un'invasione di 
umidità superiore al metro di altezza è consigliare utilizzare intonaci 
deumidificanti o realizzati con l'additivo MICRON DS.

Successivamente alla constatazione dell'asciugatura delle murature la Divisione 
Tecnica fornirà le istruzioni adeguate per il ripristino degli intonaci.







VOCE DI CAPITOLATO

DEUMIDIFICAZIONE MURATURE
CON BARRIERA CHIMICO-FISICA A FUSIONE 

brevettata SAFF

Esecuzione di trattamento deumidificante consistente nell'installazione di barriera 
chimico-fisica al piede delle murature.

A mezzo di fori di diametro 16/22 mm, con interasse di 12 cm, realizzati su una 
linea orizzontale a 5/10 cm da terra, profondi quanto lo spessore del muro meno 
tre centimetri, verrà trasudato a mezzo di speciali diffusori un formulato a base di 
paraffine purificate ad alto punto di fusione (opportunamente additivate con 
prodotti antiossidanti e migranti), avente la caratteristica di riempire i capillari di 
cera idrorepellente, impedendo così all'acqua presente nel sottosuolo di risalire 
attraverso i capillari stessi.

Il riscaldamento del muro verrà effettuato con speciali resistenze elettriche 
corazzate, dotate di opportuna potenza e collegate a centraline a bassa tensione.

Una volta avvenuto il riscaldamento della fascia di muratura interessata dalle 
resistenza, si avrà l'impregnazione con il prodotto deumidificante attraverso gli 
appositi diffusori, ermeticamente sigillati e dotati di un numero prestabilito di 
serbatoi di distribuzione riempiti con il prodotto prefuso. Dopo il trattamento 
deumidificante le murature dovranno essere preferibilmente stonacate così da 
consentire la naturale evaporazione di eventuali residui di umidità, nonché il 
trasporto in superficie della massima quantità possibile di sali presenti in 
sospensione.

Qualora l'asportazione dell'intonaco non fosse possibile si dovrà attendere un 
tempo superiore per l'asciugatura delle murature, in funzione delle finiture 
superficiali e della loro permeabilità al vapore acqueo, e si avrà una evidenza del 
fenomeno di distacco degli intonaci causato dai sali presenti che aumentano di 
volume in seguito alla mancanza di acqua in soluzione.

La rintonacatura o comunque i rappezzi o le finiture potranno essere eseguite solo 
dopo specifico sopralluogo e benestare nel quale verranno verificate le condizioni 
delle murature ed indicati i prodotti e le modalità idonee per l'esecuzione dei nuovi 
intonaci e/o delle loro finiture.



SCHEDA TEC

Deumidificazione

SAFF

Sistema a fusione 

GARANZIA 10 ANNI

La Grandisol garantisce l'applicazione della barriera chimico-fisica SAFF  contro 
l'umidità ascendente per 10 (dieci) anni dalla sua formazione.
Qualora per cause imprevedibili dovesse verificarsi un'ascesa dell'umidità al di 
sopra della barriera SAFF, il cliente si impegna a darne tempestivamente notizia 
alla Grandisol, la quale provvederà unicamente a ripristinare la barriera in 
corrispondenza del tratto di muro interessato, sempre che non si siano verificati 
fenomeni di natura sismica, cedimenti o manomissioni strutturali.
La Grandisol non risponde ad eventuali deterioramenti delle finiture dovuti a 
mancanza di immediata comunicazione di comparsa di macchie di umidità al 
disopra della barriera.
La presente garanzia ha valore qualora il cliente in fase di ripristino degli intonaci e 
delle finiture si attenga scrupolosamente alle norme impartite dalla Grandisol, sia 
per tempi che per prodotti indicati dalla stessa.

Cliente

Immobile

Fine lavori

Rilasciata il 

TIMBRO E FIRMA



Foratura delle murature

Controllo dell'umidità 
con bilancia termica

Preparazione di un tratto di muro
con diffusori per la trasfusione
di Soliwax

Preriscaldamento del muro con 
controllo della temperatura della 
fascia riscaldata con termometro 

digitale



Riempimento di diffusori con 
Soliwax fuso

L'impregnazione del Soliwax è 
visibile in superficie con la 

formazione di una fascia più 
scura



IMPIEGO
Trattamento superficiale di murature 
affette da umidità ascendente post 
barriera.

COMPOSIZIONE
Liquido idrorepellente all'acqua a base 
di silossani organomodificati.

PROPRIETÀ FISICHE

- aspetto liquido bianco
- peso specifico 1,00 a 20°c
- odore inodore
- infiammabilità nessuna

CARATTERISTICHE
Il prodotto reticola in tempi brevi per 
contatto con l'umidità ambientale e con 
quella del supporto, formando un 
composto idrofobo traspirante, non 
filmogeno e con un ottimo potere di 
adesione per i nuovi intonaci o pitture.
Il prodotto è ecologico.

RISULTATI

- Ottimo potere di adesione tra il        
  muro e le nuove finiture
- Traspirabilità al vapore acqueo
- Nessun affioramento dei sali 
- Buona resistenza agli alcali
- Ottima penetrazione nei supporti     
  trattati

Antisale
ANTISALE ZERO

(Per consultare la scheda completa contattare l'ufficio tecnico)

APPLICAZIONE
Applicare a pennello, a rullo o a 
spruzzo, due o più mani sul bagnato .Il 
prodotto è altamente idrofobo, occorre 
dunque trattare un piccolo specchio di 
muratura e procedere subito ad un 
rinzaffo. Non applicare il prodotto in 
pieno sole.

CONSUMI
Muri in mattone e malta: lt/mq 0,200-
0,300
Arenaria o tufo :lt/mq 0,300-0,500

CONFEZIONI
Flaconi da 1 litro e taniche da 5 litri.

NOTE
Tenere le confezioni al riparo dai raggi 
solari e possibilmente in luogo fresco.

Scheda tecnica



IMPIEGO 
Areante idrorepellente per la 
formazione di malte da risanamento su 
murature affette da umidità 
ascendente, complementare sempre 
alla barriera chimica orizzontale 
anticapillare SAFF.

COMPOSIZIONE
Il composto è in polvere e comprende 
un agente areante idrofobizzante, un 
plasticizzante ed un legante resinoso.

PROPRIETA' FISICHE 
- peso specifico 0.900 ca
- colore biancastro
- odore nessuno
- aspetto polvere fine 

CARATTERISTICHE
Grazie alla presenza di numerosissime 
bollicine, l'intonaco funziona da 
assorbente lasciando passare l'acqua 
sotto forma di vapore acqueo, senza 
lasciare passare i sali presenti in 
soluzione; prima della sua installazione 
è necessario effettuare una barriera 
anticapillare SAFF.

Additivo per intonaci deumidificanti
MICRON DS

(Per consultare la scheda completa contattare l'ufficio tecnico)

APPLICAZIONE
Applicare a pennello, a rullo o a 
spruzzo, due o più mani sul bagnato. Il 
prodotto è altamente idrofobo, occorre 
dunque trattare un piccolo specchio di 
muratura e procedere subito ad un 
rinzaffo. Non applicare il prodotto in 
pieno sole.

CONSUMI
Muri in mattone e malta: lt/mq 0,200-
0,300
Arenaria o tufo :lt/mq 0,300-0,500

CONFEZIONI
Flaconi da 1 litro e taniche da 5 litri.

NOTE
Tenere le confezioni al riparo dai raggi 
solari e possibilmente in luogo fresco.

Scheda tecnica



IMPIEGO
Nella formazione di barriera 
anticapillare fisico-chimica, da 
impiegarsi con il sistema a fusione 
brevettato SAFF.

COMPOSIZIONE
Il composto è formato da miscele di 
alcani puri esenti d oli, resine naturali, 
additivi vari.

PROPRIETÀ FISICHE 

- aspetto solido bianco traslucido
- p. sp. 0,900 a 20 °C
- odore inodore
- p. f. sopra i 65°C
- infiam. sopra i 220 °C

CARATTERISTICHE 
Il SOLIWAX  penetra nei capillari 
formando una massa impermeabile e 
inamovibile, anche in presenza di forti 
spinte di falda, inattaccabile dai sali ed 
inalterabile nel tempo.

RISULTATI
La formazione della barriera 
all'umidità ascendente eseguita con il 
prodotto SOLIWAX  garantisce una 
perfetta tenuta all'acqua di risalita, 
anche in presenza di forti 
concentrazioni di sali.

Deumidificante solido
SOLIWAX

(Per consultare la scheda completa contattare l'ufficio tecnico)

La resistenza chimico-fisica è assoluta, 
in quanto la particolare conformazione 
della barriera garantisce una 
irremovibiltà della stessa anche in 
presenza di forti spinte di falda o 
comunque con acqua in pressione 
negativa. 
Inattaccabile dai sali e dagli acidi, 
dall'acqua e da quant'altro può esservi 
all'interno di un muro, garantisce un 
ostacolo alla risalita capillare anche in 
caso di macrofessurazioni della 
struttura grazie alla proprietà 
idrofobica.
La particolare applicazione richiesta 
contribuisce all'asciugatura del muro 
iniettato già in fase fi formazione della 
barriera.

APPLICAZIONE
Esclusivamente con sistema a fusione 
brevettato SAFF.

NOTE
Il prodotto è atossico, inodore e 
insapore.
Tenere le confezioni al riparo dai raggi 
solari e possibilmente in luogo fresco.
L'eventuale rammollimento del 
prodotto non altera alcuna delle sue 
caratteristiche.

Scheda tecnica



Villa Fini, Dolo (Ve)  1995

Verolanova  (Bs)  1995

Chiesa di Santa Maria di Loreto, 
Roma 1995



Elenco di alcuni lavori
realizzati con il sistema a fusione brevettato SAFF

CHIESA DI SANTA MARIA DI LORETO – ROMA

CASTEL ITALTEL – SETTIMO MILNESE (MI)

PALAZZO PIAZZA FONTANESI – REGGIO EMILIA 

CASA BORGO S.CATERINA – PARMA

MUSEO AGRICOLO IS BANGIUS – MARRUBBIU (OR)

CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI BONACATU BONACARDO (OR)

VILLA VERGANI – ANACAPRI (NA)

CASERMA DEI CARABINIERI – CAPRI (NA)

VILLA DEL MANTO – CASTELVOLTURNO (NA)

CASA ING. MACERA – ROMA

CHIESA DEI SANTI SALVATORE E MARGHERITA – BUSTO GAROLFO (MI)

CASA ZIZZI – LULA (NU)

CHIESA DI S.MARIA – OLEGGIO (NO)

CASA PARROCCHIALE – FERNO (VA)

CASA PARROCCHIALE – MONTANO LICINO (CO)

CHIESA S.ROCCO – GALLARATE (VA)

CASA ING. BOTTARINI – LONATE POZZOLO (VA)

VILLA SIRONI – GALLARATE (VA)

ALBERGO FOUR SEASON – MILANO (MI)

VILLA CAGNOLA – GAZZADA (VA)

CHIESA S.MARIA – UBOLDO (VA)

TORRE MERLATA ALDASIO – LONATE POZZOLO (VA)

CHIESA S.BONAVENTURA – ROMA

ARCHIVIO DI STATO – AREZZO

GRANDISOL
RISANAMENTO E CONSERVZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

DAL 1978
GRANDISOL s.n.c. di Cattaneo & C.

Sede legale : via cascine 48, 21033 Cittiglio, Varese - Sede operativa: Via XXV Aprile 83/a, 21014 Laveno Mombello, Varese 
Tel. 0332-1806056 E-mail: info@grandisol.it Web: www.grandisol.it

 

mailto:info@grandisol.it
http://www.grandisol.it/
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