
La tecnica 

La tecnica in questi casi è diversa dai soliti sistemi d’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.

Il foro eseguito in profondità ha lo scopo di fare da camera di distribuzione per l’iniezione con una pompa speciale a bassa pressione

della resina ultrafine, la resina iniettata viene distribuita su tutta la massa muraria, 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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Proprietà della seconda iniezione



LA RISALITA CAPILLARE
La causa principale è riscontrabile al fenomeno di risalita d’acqua per capillarità dal suolo nelle murature nota anche come “umidità

ascendente”.

In genere si manifesta nelle murature in corrispondenza dei piani terreni, come nel nostro caso, o cantinati, può raggiungere anche quote

assai elevate e ciò dipende principalmente dai seguenti fattori:

• dimensione dei capillari del materiale costituente la muratura;

• quantità d'acqua contenuta nel suolo su cui la muratura è posta a diretto contatto;

• natura e concentrazione dei sali presenti in soluzione nell’acqua contenuta nel terreno;

• grado di evaporazione permesso dalle superfici murarie in relazione ai parametri microclimatici dell'ambiente esterno.

Le cause dei fenomeni di umidità ascendente sono imputabili alle mura di fondazioni affondate nel terreno, l’acqua viene veicolata per risalita

capillare.

il terreno non è l'unica causa d’innesco dell’umidità ascendente. Le murature di fondazione possono venire a contatto con acqua non

proveniente direttamente dal terreno per capillarità come ad esempio le acque meteoriche oppure acque provenienti da perdite di pozzi o

condotte idrauliche, acque di superficie non regimate, le più aggressive sono le acque provenienti da terreni contaminati, ad esempio i terreni

delle vecchie aree agricole, aree di forte espansione industriali e le acqua reflue fognarie dei centri storici.

Inoltre, la presenza di sali nell'acqua contenuta nel terreno, con il quale la muratura è posta a contatto, e di quelli solubili normalmente

presenti nei materiali da costruzione, di cui la stessa acqua si carica nel percorso di risalita all'interno della muratura, tende a rafforzare e ad

enfatizzare il fenomeno della risalita per capillarità.

Normalmente la risalita capillare tende a raggiungere livelli di assorbimento nella muratura più bassi , nell’apportare rivestimenti in pietra,

zoccolature o intonaci cementizi per nascondere l’umidità, la risalita capillare nel muro viene alimentato a livelli molto alti .
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L’acqua il muro e la risalita capillare 



LE CAUSE DELLA RISALITA CAPILLARE:

“Il fenomeno della risalita capillare è causato dall’idrofilia dei

conglomerati edilizi, i quali fungono da corpo spugnoso per

l’umidità e l’acqua presente in prossimità. Attraverso un

meccanismo termo-igrometrico l’acqua allo stato liquido

presente, migra per capillarità nei pori delle sotto murazioni,

trascinando con se tutto il carico salino disciolto e presente nel

muro. Una volta raggiunto l’equilibrio dinamico tra forza di

gravità e ascesa capillare, l’acqua, grazie alla superficie di

contatto dei capillari, evapora nell’ambiente, lasciando all’interno

e all’esterno del supporto il carico salino. Quest’ultimo si

concentra nelle aree di massima evaporazione dando luogo alle

formazioni cristalline chiamate efflorescenze.”
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LA RISALITA CAPILLARE



Fenomeno dell’umidità residua nel muro

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.

Foto: ricomparsa dell’umidità e dei nitrati. 

L’umidità residua 



Zoccolature e il cappotto

Il fenomeno della risalita capillare si tende sempre di nasconderla con zoccolature esterne. 

Altro fenomeno  è il cappotto termico 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

Effetto indesiderato dopo la posa di  zoccolature o un cappotto termico.

Esempio parete interna con ispezione termografica:
Con il nostro metodo d’ iniezioni continue controllate la miscela 
blocca la risalita capillare donando idrorepellenza ai mattoni e 
mantenendo i leganti perfettamente asciutti nel tempo. La 
miscela è un potentissimo antisale e fa anche da consolidante ai 
leganti dei mattoni, assicurando così il massimo della garanzia 
sul trattamento eseguito. Il tempo di reticolazione della miscela 
viene controllato grazie alla variazione dei dosaggi, alle 
temperature, alla salinità in presenza di carbonato di calcio , ai 
supporti bagnati da trattare e al tipo di materiale costituente la 
muratura.



Vespaio aerato con igloo 

Esempio classico della ricomparsa della risalita capillare dopo una ristrutturazione:

In fase di progetto di una ristrutturazione bisogna tenere presente che una muratura affonda nel terreno con fondazioni in

mattoni pieni, come in questo caso, pur avendo usato tutti i migliori accorgimenti tecnici e materiali all’avanguardia, con la posa

di igloo e con l’applicazione di intonaci aeranti ,ci si può imbattere nel fenomeno della risalita capillare, infatti la muratura rimane

a contatto con la fondazione interrata con una fonte inesauribile di umidità dei terreni dando alimentazione alla risalita capillare.

Ricomparsa  dell’umidità  di risalita capillare sui muri 



Nuove costruzioni

Premessa:

La maggior parte dei sistemi in commercio non tengono in considerazione le

varie tipologie di costruzione , la EDIL MAP.UNO SRL invece da 50 anni

porta una risposta risolutiva al problema dell’umidità , attraverso interventi

tramite iniezioni di resine, studiando ogni singolo intervento utilizzando

miscele di resine prodotte caso per caso con materiali di altissima qualità.

Non si può pensare di intervenire con un unico prodotto su diverse tipologie

di murature.

Il mercato dei risanamenti murali si è evoluto, con l’avvento di Internet , ma

pochi sanno come affrontare il problema con un sistema risolutivo definitivo

L’umidità non può essere eliminata con una semplice posa di intonaci

deumidificanti, kit fai da te o apparecchiature elettroniche in quanto le

murature non vengono “separate” dal terreno ma si va solamente a

nascondere temporaneamente il problema. Bisogna pensare che un muro

saturo di acqua ,per risalita capillare, oltre a provocare distacchi di pitture e

degli intonaci provoca un forte disagio , non solo estetico ma anche di salute

e igiene, per le persone che vivono in ambienti umidi.
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La risalita  capillare nei laterizi 

Esempio dell’intervento eseguito dopo l’intonaco «antiumido»



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.
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L’eccellenza  e le garanzie degli interventi 

Garanzia degli interventi copertura Assicurativa contratta con primaria Compagnia.

La serietà lavorativa


