
La risalita capillare

Esempio intervento : prima e dopo

Esempio di un edificio completamente risanato, tecnica d’iniezione diversa dai soliti sistemi.
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La risalita capillare 

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.

La ricomparsa dell’umidità  sui muri portanti è un fenomeno che può capitare dopo una ristrutturazione.

Errori che possono capitare in fase di una ristrutturazione 

L’umidità residua difficile da individuare in un edificio datato e spesso sottovalutata
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Vespaio aerato con igloo 

Esempio classico della ricomparsa dell’umidità per risalita capillare dopo una ristrutturazione:

Le murature portanti affondano nel terreno, come in questo caso, in fase di ristrutturazione pur avendo usato tutti i migliori

accorgimenti tecnici e materiali all’avanguardia, la posa di un vespaio aerato di igloo e l’applicazione di intonaci antiumido , le

fondazioni rimangono a contatto con una fonte inesauribile di acqua dei terreni, l’acqua per capillarità risale nel muro.

Ricomparsa  dell’umidità  sui muri

Ispezione termografica del muro umido nascosto dall’intonaco.
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Tecnica doppia iniezione

TECNICA DI INIEZIONI CONTINUE ALLA BASE DEL MURO

La tipologia del trattamento d’iniezioni impermeabilizzanti nel caso specifico, una volta stabilita la linea dei fori e la sequenza di

esecuzione degli stessi, saranno praticati dei piccoli perfori “ciechi” alla base lungo tutta la parete da trattare, si prosegue con

l’iniezione della miscela, i fori servono come camera di distribuzione della resina, è un sistema efficace eseguito con una pompa a

bassa pressione.

La seconda iniezione sfrutta i fori della prima iniezione , viene iniettata un gel migratorio con una percentuale di prodotto puro dell’80%

molto resistente alla combinazione dei Sali all’interno del muro, con questo sistema si va ad eseguire un intervento ancora più efficace

e duraturo nel tempo, resiste all’aggressione distruttiva dei Sali Nitrati, cloruri ecc.

CARATTERISTICHE DELLE MISCELE INIETTATE

Crema migratoria è un gel con la caratteristica di una concentrazione a base di Metilsilossani AF formulata principalmente per la

resistenza all’interno delle murature, intaccate dalla salinità dei cloruri nitrati ecc.

Inoltre per la sua concentrazione del contenuto in materia attiva, è importante sapere che in una muratura ci si può imbattere anche

con fenomeni di assorbenza dalle prime falde di acidi, solventi e altre sostanze di scarto delle zone industrializzate, il gel migra

all’interno dei muri saturando tutte le vie di assorbimento delle sostanze liquide per risalita capillare, inoltre è una delle principali resine

che resistono alle aggressioni a queste sostanze.
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Le miscele iniettate

CARATTERISTICHE DELLE MISCELE INIETTATE

Gel migratore concentrato a base di Metilsilossani AF formulata principalmente per la resistenza all’interno delle

murature, intaccate dalla salinità dei cloruri nitrati ecc.

Inoltre per la sua concentrazione del contenuto in materia attiva, è importante sapere che in una muratura ci si può

imbattere anche con fenomeni di assorbenza dalle prime falde di acidi, solventi e altre sostanze di scarto delle zone

industrializzate, il gel è una delle principali resine che resistono a queste sostanze.

POST INTERVENTO:

Nel caso specifico di murature di forte spessore, datate e senza impermeabilizzazione, i mattoni risultano saturi di

acqua residua assorbita per risalita capillare, se gli intonaci sono intaccati di Sali, vanno rimossi completamente per

permettere la deumidificazione dell’acqua residua all’interno del muro, in altri casi di intonaci solo intaccati visivamente

dalle macchie scure senza le efflorescenze dei sali gli intonaci si possono salvare.

Questi accorgimenti tecnici , post intervento , rendono gli ambienti abitativi totalmente sicuri anche a livello igienico, in

quanto vanno a creare delle barriere al vapore, eliminano le trasudazioni , gli odori e la formazione di muffe rendendo

gli ambienti totalmente asciutti e risanati.

• Il sistema è totalmente ecologico per l’utenza delle persone.

Vantaggi chimiche-fisiche delle resine 
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