GUIDA TECNICA DEI SISTEMI
UMIDITÀ RISANAMENTI MURALI
Informazioni tecniche
info@edilmapuno.com

Diretto tel. 0321.926440

EDIL MA.P. UNO S.R.L. Sede Via Garbarini, 13 - 28015 Momo (Novara) – iscr. Reg. Imprese e C.F./P.IVA 02300690035

IL CAPPOTTO E LA RISALITA CAPILLARE
Cappotti esterni isolanti su murature umide:
Il cappotto esterno presenta un vantaggio alla coibentazione ma rimane
un grosso svantaggio per l’acqua presente in muro umido, infatti
chiudendo con un cappotto il poro naturale del muro all’acqua di sfogo
all’esterno, rimane inevitabile che l’acqua aumenti all’interno del muro
rendendo gli ambienti abitativi completamente malsani.
La nostra tecnica di riparazione a questo problema:
Il sistema prevede di eliminare tutta la massa di acqua residua e
assorbita per risalita capillare all’interno del muro creatasi con un
cappotto esterno, una volta bloccata la risalita capillare si procede con la
deumidificazione forzata dell’acqua residua all’interno del muro.
Il vantaggio di questo sistema è di asciugare completamente i muri in
brevissimo tempo, inoltre il sistema ha il vantaggio di bonificare gli
ambienti abitativi.
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ESEMPIO PRIMA E DOPO

Risalita capillare e il riconsolido strutturale delle fondazioni :
la caratteristica innovativa è nel riconsolido strutturale, nei punti critici di vecchi edifici, il sistema sfrutta il forte spessore dei muri
realizzati in mattoni pieni , misto pietrame, tufo ecc. allettati con malta di calce piuttosto povera di legante e spesso molto disgregata,
sature di nitrati (salnitro) ,nitriti organici ecc. , la tecnica innovativa di iniezioni continue controllate alle fondazioni collaudata per
l'acqua di risalita capillare.
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.
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LA TECNICA
Il sistema adottato in questi casi è diverso dai soliti sistemi d’iniezione

Tecnica con doppia iniezione
Metodo d’iniezione controllata di miscele preparate in sito: Vengono utilizzate delle miscele di resine ultrafini di forte penetrazione nel
supporto bagnato dei muri, tali miscele si contraddistinguono per la loro proprietà di resistenza agli agenti aggressivi all’interno del muro
trattato, le percentuali dipendono dall’assorbimento dei materiali costituenti la muratura e dalla quantità di depositi salini-carbonato di
calcio-nitrati ecc. presenti in essa. La miscela iniettata ha una viscosità pari all’acqua e ha inoltre caratteristiche particolari; la molecola
di tali miscele risulta essere più piccola rispetto a quella dell’acqua, caratteristica che gli permette di andare in profondità più elevate
rispetto al supporto da trattare.

Proprietà della seconda iniezione
Il foro eseguito in profondità ha lo scopo di fare da camera di distribuzione, i fori rimangono aperti per la seconda iniezione di una
resina gelatinosa migratoria, con questo accorgimento tecnico della seconda iniezione è quella di sfruttare la resina iniettata
precedentemente nel muro bagnato, infatti l’acqua residua del muro e la resina iniettata è un veicolo indispensabile per la migrazione
della resina gelatinosa, le caratteriste tecniche meccaniche della resina gelatinosa migratoria ha la percentuale dell’80% di materiale
puro con la resistenza alle aggressioni dei nitrati.
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FENOMENO DELL’UMIDITÀ RESIDUA NEL MURO
L’umidità residua
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.
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