Sistemi speciali umidità e Gas Radon

Sistema muro contro terra senza scavi
Soluzioni tecniche non invasive.
Premessa:
il recupero dei seminterrati, con problemi di umidità e percolazioni di acqua deve
essere affrontato con speciali accorgimenti tecnici per ottenere risultati risolutivi.
Siamo in grado di dare un prodotto tecnico economico definitivo rispetto alle
ristrutturazioni tradizionali, rendendo gli ambienti asciutti e igienicamente abitativi.
Il sistema non è invasivo e non necessita di scavi esterni ed interni, infatti i trattamenti
vengono eseguiti nei muri portanti sfruttando la loro dimensione di forte spessore,
mentre per le pavimentazioni adottiamo un sistema di iniezioni direttamente nel
terreno, questa tecnica evita ulteriori sistemi invasivi di demolizioni.
Questo è un sistema d’eccellenza nel suo genere ed è garantito , risana
completamente l’umidità di risalita capillare, le percolazioni di acqua dei muri e le
trasudazioni dei pavimenti. Altro accorgimento tecnico è il Gas Radon.
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Sistema di iniezioni
MURO IN MATTONI PIENI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO

SPECIFICA DEL TRATTAMENTO
iniezioni continue di resina b componente acrilica , la resina viene
confinata all’interno del muro per creare un diaframma plastico con
la resistenza di contrastare l’acqua, la caratteristica della resina in
partenza ha la viscosità 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 a tutto il
muro interrato. Il trattamento alla risalita capillare è di creare la
barriera con la resina che si opponga alla venute di acqua in
pressione.
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Trattamenti muri interrati contro terra

Tecniche d'iniezione continue controllate:
Questa tecnica di iniezioni separa le
murature 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..
Eccellente per murature 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.
Prestazioni meccaniche:
essendo una miscela di calce pozzolanica
modificata molto fluida, le prestazioni meccaniche
sono del tutto idonee per il consolidamento di
murature interrate.

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

Cantina con percolazioni d’acqua e umidità
Iniezioni continue controllate
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Alcuni interventi eseguiti
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Esempio di fattibilità in locali insalubri

Trattamenti locali interrati in mattoni pieni
I locali si presentavano insalubri con grossi problemi di infiltrazioni
di acqua dal muro contro terra, gli ambienti erano maleodoranti di
muffa e altre sostanze organiche assorbite dai muri nel tempo, la
risalita capillare dalle fondazioni in mattoni e l’acqua invasiva dai
pavimenti.

I sistemi adottati ci hanno permesso di consegnare gli ambienti
completamente asciutti, e igienicamente abitativi per l’ubicazione
delle persone in totale sicurezza, i sistemi e gli accorgimenti tecnici
non sono stati invasivi, i prodotti iniettati hanno una durata illimitata
nel tempo per la tenuta idraulica.
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L’eccellenza e le garanzie degli interventi
La serietà lavorativa
Siamo presenti sul mercato con sistemi d'iniezione dal 1970 con bonifiche in edifici colpiti dall'umidità, ci siamo specializzati
nei trattamenti dei locali interrati con una soluzione d'eccellenza per renderli abitabili in breve tempo . Abbiamo risanato
migliaia di edifici con la massima serietà lavorativa, il nostro impegno lavorativo ci ha permesso di dare tutte le garanzie
sugli interventi affidati.
La nostra esperienza acquisita negli anni e la conoscenza dei problemi ci consente di eseguire delle lavorazioni diverse da
altri sistemi esistenti sul mercato, un esempio pratico è il prodotto d'iniezione di altissima qualità e con caratteristiche tecniche
eccellenti per la tenuta idraulica anche in situazioni critiche.
L’umidità e le percolazioni di acqua è un problema spesso presente in molte case che hanno mura non adeguatamente
impermeabilizzate al contatto con il terreno. Le manifestazioni dell’ umidità si notano con muri umidi al tatto, il distacco della
pittura, le crepe e il distacco dell’intonaco, le efflorescenze saline, le comparse delle muffe nei muri, l’umidità relativa nell’aria
rimane molto alta creando un forte odore di muffa negli ambienti. Altro fenomeno da non sottovalutare è l’umidità di risalita
capillare danneggia i muri con la comparsa dei sali, quindi la casa e la qualità della vita all’interno di essa.
Garanzia degli interventi copertura Assicurativa contratta con primaria Compagnia.
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