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QUANDO ?
Prima di procedere alla ristrutturazione del Tuo immobile 
o al risanamento dei soli muri umidi.
Prima di eseguire la tinteggiatura delle pareti su cui sono 
evidenti o anche appena percettibili fenomeni di degrado 
causati dall’umidità di risalita dal terreno.
Subito dopo aver realizzato i nuovi intonaci per evitare 
che l’umidità ascendente provochi loro danni irreparabili.

PERCHE’ ?
Vivrai in un ambiente più igienico e salutare, dal momento 
che, eliminando l’umidità presente nelle murature, darai 
fine alla formazione di muffe e batteri.
Migliorerai l’isolamento termico dei Tuoi muri e quindi 
avvertirai un migliore benessere termoigrometrico, sia 
nel periodo invernale sia nel periodo estivo.
Allungherai la vita utile degli intonaci dei Tuoi muri 
e ridurrai le spese per il riscaldamento invernale e 
l’eventuale condizionamento estivo, recuperando nel 
tempo i soldi investiti nell’intervento di deumidificazione.

COME ?
Mediante iniezioni di resine siliconiche, alla base dei 
muri del Tuo immobile, creiamo una barriera permanente 
contro l’umidità di risalita dal terreno.
Le iniezioni non causano alcun danno strutturale alle 
murature; le resine siliconiche utilizzate sono atossiche, 
inodori e non infiammabili. 

 CHI SIAMO 
Il servizio da noi offerto nasce dalla stretta collaborazione 
tra un ingegnere edile, che negli ultimi quindici anni 
ha affrontato in numerosi interventi di risanamento 
conservativo il problema dell’umidità di risalita dal terreno, 
e un tecnico specializzato, che da oltre trent’anni effettua 
interventi di deumidificazione dei muri. 
Da questa collaborazione, che permette di unire le 
conoscenze teoriche alle esperienze pratiche maturate 
in cantiere, deriva il successo dei nostri interventi. 

Consulente tecnico:

Dott. Ing. Pietro Galbiati

Via C. Porta, 1/A
20851 Lissone (MB)
Codice Fiscale: GLBPTR73P18F704Q
Partita IVA: 03595630967
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Monza e della Brianza al n. A 1492

Esecutore dell’intervento:

EMMEGI di Mario Garau

Viale Monza, 235
20126 Milano
Codice Fiscale: GRAMRA58R19E019B
Partita IVA: 06596810967
Iscritto alla CCIAA di Milano con il n. REA 1905481

Per informazioni e preventivo gratuito contattare:

Ing. Pietro Galbiati 
Tel.: 039.2450176
Fax: 039.4655948
Cell.: 333.1053566 
info@deumidificazione-muri.it

VIVI IN UN AMBIENTE PIU’ SANO E  
DAI PIU’ VALORE AL TUO IMMOBILE

ELIMINA PER SEMPRE 
L’UMIDITA’ DAI TUOI MURI !

Come?  Quando?  Perchè?
Scopri le risposte ...

PRIMA

DOPO
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L’UMIDITA’ DI RISALITA 
Il problema dell’umidità di risalita dal terreno si presenta 
in tutti quegli immobili, solitamente non costruiti in epoca 
recente, caratterizzati da murature portanti esterne e/o 
interne realizzate a contatto diretto con il terreno, senza 
adeguati sistemi di impermeabilizzazione. 
L’acqua presente nel terreno, per le proprie caratteristiche 
chimico-fisiche, tende a risalire nel tempo, attraverso i 
capillari dei materiali costituenti la muratura, fino ad una 
altezza di 1-2 metri.
Le murature soggette a tale fenomeno possono essere 
costituite da mattoni pieni in laterizio, da blocchi semipieni 
e forati in laterizio, da pietre e sassi, da blocchi di tufo, 
da calcestruzzo pieno, da blocchi in calcestruzzo,… e 
possibili combinazioni. 
L’acqua, una volta risalita lungo la muratura, tende a 
distribuirsi lungo le superfici fuoriterra della stessa per 
poter evaporare. Nel momento in cui l’acqua evapora, 
i sali (in essa contenuti) cristallizzano, aumentando di 
volume e deteriorando gli intonaci. 
I danni causati dall’umidità di risalita sono molteplici e 
possono essere rappresentati dal semplice ingiallimento 
della tinteggiatura, dall’effetto bagnato più o meno 
marcato, dalla presenza di efflorescenze saline, dalla 
formazione di bolle sulla tinteggiatura e dal suo distacco 
e, nei casi più gravi, dal distacco della stabilitura e talvolta 
dell’intero intonaco. 
Queste patologie possono presentarsi su entrambi i lati 
(esterno ed interno) della muratura, talvolta in modo 
simmetrico, spesso in modo più evidente su uno dei due 
lati.

COME SI RISOLVE IL PROBLEMA
La soluzione al problema da noi proposta consiste nella 
realizzazione, alla base della muratura, di una barriera 
chimica permanente contro l’umidità di risalita dal terreno. 
Tale barriera viene creata eseguendo nella muratura, 
a una quota di poco superiore (5-10 cm) rispetto a 
quella del terreno, dei piccoli fori (di diametro 10 mm, di 
profondità  5-10 cm inferiore allo spessore della muratura 
e con interasse di 10 cm circa), nei quali viene iniettata a 
bassa pressione (2-5 atm) una soluzione a base di resine 
siliconiche. 
Il termine “resine siliconiche” viene ancora ampiamente 
utilizzato per identificare questa tipologia di materiali, 
anche se di fatto la soluzione (attualmente utilizzata) 
viene preparata sul posto miscelando con l’acqua un 
concentrato di silani idrorepellenti, senza l’ausilio di 
solventi o diluenti; la soluzione iniettata risulta atossica, 
inodore (dopo qualche ora) e non infiammabile.
Grazie ad una adeguata pressione, le resine siliconiche 
si distribuiscono in modo omogeneo per tutto lo spessore 
della muratura, andando a saturare i capillari dei suoi 
materiali costituenti. In questo modo si riesce a creare 
uno strato di muratura completamente impermeabile e 
viene di fatto impedito all’umidità presente nella porzione 
interrata di risalire.
Nel caso in cui le murature non siano già state stonacate 
prima dell’intervento di deumidificazione, è necessario 
provvedere alla rimozione del vecchio intonaco fino 
al vivo della muratura almeno per una altezza 50 cm 
superiore all’altezza raggiunta dall’umidità di risalita.
Trascorso un discreto periodo di tempo (minimo 2-3 
settimane) e dopo aver verificato le condizioni della 
muratura trattata, è possibile procedere all’applicazione 
del nuovo intonaco, utilizzando un intonaco tradizionale 
miscelato con l’apposito additivo da noi fornito oppure 
utilizzando un intonaco deumidificante preconfezionato 
sui muri fuoriterra e un intonaco osmotico preconfezionato 
sui muri controterra.
L’intervento di deumidificazione dei muri sopra descritto è 
da noi garantito per la durata di 10 (dieci) anni.

INTERVENTI ESEGUITI
Riportiamo alcune foto degli interventi da noi eseguiti. 
Da come si può osservare è possibile operare sia dal 
lato esterno sia dal lato interno della muratura, sia prima 
che dopo la rimozione dell’intonaco ammalorato oppure 
prima che questo si sia deteriorato; inoltre è possibile 
intervenire su murature di qualsiasi tipologia e materiale.


