
Dalle antiche ricette del costruire produzione di 
materiali specifici per il restauro monumentale e 
l’edilizia sostenibile

M A T E R I A  E  C O L O R E

DEUMIDIFICAZIONE

…Il malanno dell’acqua di risalita nelle murature si 
ritrova ad ogni latitudine, persino in zone desertiche, 
ed è un problema antico quanto la civiltà umana…

  IL RISANAMENTO DELLE 
  MURATURE INTONACI DI CALCE    
  POZZOLANICA PANTHEON

http://www.calcherasangiorgio.it/


DEUMIDIFICAZIONE

Prodotti certificati CE secondo UNI EN 998/1:2010

SISTEMA 
DEUMIDIFICANTE
Sulla scorta di conoscenze tecniche speci-
fiche, da studi mirati e da indagini condotte 
sulle malte del passato, è stato possibile 
dar vita ad un progetto finalizzato all’iden-
tificazione e realizzazione di un sistema 
di deumidificazione che riproponesse in 
maniera fedele le caratteristiche dei ma-
nufatti antichi, assicurandone allo stesso 
modo prestazioni e risultati. Lo studio è 
stato condotto mirando a riprodurre e ri-
proporre le medesime miscele e gli stessi 
composti del passato, impiegando materie 
prime che la storia suggerisce. Durabilità e 
integrità nel tempo i risultati perseguiti.

 LA SOLUZIONE NATURALE

 AL PROBLEMA DELL’UMIDITÀ

Specifico per il risanamento di murature 
poste in ambienti particolarmente umidi, 
o comunque soggetti a fenomeni di risa-
lita capillare; fondato sull’utilizzo della 
Calce Pozzolanica Pantheon con l’aggiunta 
di aggregati selezionati in curva continua 
con granulometrie variabili in funzione del-
lo strato interessato.

 CARATTERISTICHE PECULIARI:

- struttura microporosa che garantisce 
elevata traspirabilità degli strati di mal-
ta e bassissimo assorbimento capilla-
re, ovvero frena il passaggio delle moli 
d’acqua pur lasciando trapassare il va-
pore con conseguente controllo della 
cristallizzazione salina. La struttura mi-
croporosa permette inoltre di ottenere 
spiccate caratteristiche meccaniche;

- assenza di calce libera solubile ed aggre-
dibile, che può portare alla disgregazione 
del materiale. Le malte deumidifican-
ti Calchèra San Giorgio formulate con 
Calce Pozzolanica Pantheon sono esenti 
da calce libera poiché nella fase di presa 
ed indurimento dell’impasto tutta la cal-
ce viene rapidamente e completamente 
consumata legandosi con i silico-allumi-
nati delle pozzolane naturali;

- aggregati silicei, rendono la malta mag-
giormente resistente all’aggressione chi-
mica e contribuiscono con la durezza e la 
tenacità dei granelli a fornire resistenza 
all’insieme.

 PROCEDURA APPLICATIVA

n Rimozione del vecchio intonaco, più o meno deteriorato o di ciò che ne è rimasto fino al 
vivo della muratura, per un’altezza di circa 30 cm oltre la linea visibile dell’umidita;

n pulizia dei giunti di allettamento ed in caso di malta disgregata, raschiatura degli stessi 
fino ad una profondità di circa 1 cm;

n lavaggio delle superfici con acqua pulita;

n eventuale estrazione preliminare dei sali idrosolubili in eccesso, mediante Tampone 
Antisale - Calchèra San Giorgio.

 CICLO DEUMIDIFICANTE

n Rinzaffo della muratura con Malta Deumidificante Antisale - Calchèra San Giorgio 
nello spessore minimo di 1 cm;

n Applicazione di Intonaco Pozzolanico Deumidificante - Calchèra San Giorgio, nello 
spessore minimo di 2 cm.

Lo strato di finitura superficiale dev’essere scelto fra prodotti di comprovata resistenza 
all’aggressione chimica, nonché caratterizzato da bassi valori di resistenza alla diffusione 
del vapore, a scelta, una delle seguenti tipologie di finitura Calchèra San Giorgio:

n intonachino dal naturale colore della materia - Tonachino;

n stucco pozzolanico - Vetus Marmorino;

n intonaco ad effetto “dilavato” - Malta per Intonaco Lavato.

Tampone Antisale, intonaco di sacrificio per 
l’estrazione dei sali idrosolubili

Rinzaffo con Malta Deumidificante Antisale

Applicazione di Intonaco Pozzolanico 
Deumidificante

SEM - micropori
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 VANTAGGI

n Non modifica la traspirabilità della muratura evitando quindi fenomeni di 
condensazione.

n Evita la formazione di muffe e batteri.

n Alta resistenza alle aggressioni alcaline.

n Non contiene sali idrosolubili, calce libera, né alcuna forma di clinker.

n Perfettamente compatibile con le strutture storiche d’ogni tempo.

n Prodotto nel rispetto dell’ambiente e del benessere abitativo.

Ottenuta dopo un’approfondita indagine 
sulle malte Romane che strutturano gli 
straordinari e longevi monumenti che pos-
siamo ancora ammirare, dall’antichissi-
ma arte dei Magister Calcariarum la Calce 
Pozzolanica Pantheon - Calchèra San Giorgio 
è la sintesi di tutti i leganti descritti nei do-
cumenti d’archivio.
La Calce Pozzolanica Pantheon è ottenuta 
dalla miscelazione a freddo di calce aerea 
selezionata ad alto titolo d’idrato di calcio 
e pozzolane naturali micronizzate, di diver-
sa superficie specifica ed energia. L’origine 
delle eccellenti caratteristiche di resisten-
za e durabilità consiste nell’interazione fra 
le pozzolane di varia origine ed energia e la 
calce aerea, mediante la formazione di sili-
cato di calcio idrato e gehlenite, composti 
affini a quelli ottenuti dalla combinazione di 
calce e pozzolana storica.

n CALX INTRITA

n PULVIS BAIANUS

n TESTA TUNSAM

n PUMEX

n SABULUM

CALCE POZZOLANICA 
PANTHEON
UN ANTICO MA AVVENIRISTICO LEGANTE PER IL RESTAURO
E L’EDILIZIA SOSTENIBILE
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CALCHÉRA SAN GIORGIO
38055 Grigno (TRENTO), ITALY - Zona Industriale, 3/A 
Tel. +39 0461 775515 - Fax +39 0461 776934
info@calcherasangiorgio.it

www.calcherasangiorgio.it

PER SAPERNE DI PIÙ 
Consultate le relative schede tecniche scaricabili 
dal sito www.calcherasangiorgio.it dove potrete 
trovare altre informazioni utili per il vostro lavoro 
di restauro e ristrutturazione nell’edilizia sosteni-
bile: documentazione e indicazioni tecniche sulle 
nostre ricerche storiche in ambito archeometrico.

SERVIZIO TECNICO
Grazie ai professionisti qualificati che la distin-
guono, la nostra azienda è in grado di offrire, in 
ogni momento, assistenza tecnica, dalla proget-
tazione in studio, all’applicazione in cantiere. 
Per assistenza tecnica inviaci una e-mail a: 
tecnico@calcherasangiorgio.it
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