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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.

Piero Mapelli

Sistema muro contro terra senza scavi

Sistemi speciali umidità e Gas Radon

Sistema muro contro terra 
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Riconsolido strutturale

Prestazioni della miscela plastica:

Iniezioni continue di boiacca premiscelata

di calce pozzolanica, modificata, priva di

cemento, a granulometria finissima

(inferiore a 15 µm), ad elevata fluidità ed

eccellente mantenimento della lavorabilità,

espansiva in fase plastica, per garantire il

riempimento anche dei vuoti più piccoli.

Finitura miscela acrilica.

La miscela ha una fluidità 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.

Piero MapelliSeconda iniezione di una miscela  acrilica.



Sistema di iniezioni

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.

Piero Mapelli

MURO IN MATTONI PIENI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO



Esempi muri contro terra
I trattamenti risolutivi all’acqua e alle muffe

Accorgimenti tecnici e la tecnica d’iniezione senza scavi esterni

Piero Mapelli



Esempio post intervento

Intervento con intonaco, in questo caso basta 

ripristinare l’intonaco saturo di nitrati con la 

posa del nuovo intonaco.

Intervento con intonaco scrostato per l’effetto 

finale a mattone a vista, l’iniezione viene 

eseguita nei leganti della calce.

I fori vengono stuccati e ripristinato la fuga 

della calce satura di nitrati, a finitura  una 

resina protettiva Consolidante.



Il marciapiede 

Sistema di integrazione  iniezioni delle infiltrazioni di acqua

Parte integrante della volta a botte in mattoni pieni

Il punto  più critico delle infiltrazioni dell’acqua nel solaio a botte.



Lavori speciali

Solaio a botte in mattoni pieni

Muro contro terra:

Il problema più grosso dell’umidità è il

soffitto a volta in mattoni pieni.

L’acqua accumulata in questi punti delle

volte è la più dannosa, oltre ad aver

trasportato tutti i Sali della risalita

capillare, il punto critico delle volte è

l’acqua invasiva metereologica, infatti il

fenomeno è più evidente nelle giornate

piovose, la conseguenza più distruttiva di

questo fenomeno sono le efflorescenze

che provocano i distacchi delle pitture e

degli intonaci.

Piero Mapelli



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.



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.

L’eccellenza  e le garanzie degli interventi 

Garanzia degli interventi copertura Assicurativa contratta con primaria Compagnia.

La serietà lavorativa



In questa presentazione troverete materiale informativo che può risultare molto utile in
ogni settore riguardante la progettazione di strutture o il loro restauro: architettura,
ingegneria, edilizia e privati. Dal 1970 ho acquisito molta esperienza diventando leader di
questo settore ,sono entrato in contatto con tantissimi casi diversi fra loro e spesso trattati
dai non esperti nel settore in maniera erronea; nel corso degli anni ho notato come le
problematiche dovute alla risalita capillare vengano spesso sottovalutate e quindi non
trattate adeguatamente.

Il mio consiglio è quello di non basarsi esclusivamente su ciò che è visibile ma di tener
sempre presente l’insidiosità del fenomeno nei punti non visibili, quindi all’interno delle
murature.

In Italia abbiamo un patrimonio immobiliare enorme di eccellenza architettonica storica,
questi edifici storici sono stati realizzati con le tecniche di costruzioni dell’epoca , molti di
questi edifici sono intaccati dall’umidità di risalita capillare, le cantine sono rimaste
inutilizzabili per il problema dell’umidità dei muri contro terra, con le tecniche che utilizzo si
possono recuperare e renderle perfettamente asciutte, gli spazi recuperati vengono
sfruttati e adibiti a magazzini, archivi, caveau per Banche , taverne ecc.

Piero Mapelli

Piero Mapelli fondatore Edil Ma.P.Uno Srl

Piero Mapelli

50 anni di  esperienza e ricerca costante delle  migliori  tecniche  d’eccellenza 

Se avete dei problemi  o solo dei dubbi in un muro non esitate a scrivermi  
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UMIDITA’ PER 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 .

Piero Mapelli

L’acqua il muro e 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.

Piero Mapelli

Foto: ricomparsa dell’umidità e dei nitrati. 

L’umidità residua 



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.

Piero Mapelli

Ricomparsa  dell’umidità  sui muri



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.”

Piero Mapelli

La risalita capillare e la forza distruttiva dei Sali 

LA RISALITA CAPILLARE



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.

Piero Mapelli

Tecnica con doppia iniezione

Proprietà della seconda iniezione



Nuove costruzioni

Villette a schiera

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 e social vari,

ma pochi sanno come affrontare il problema con un sistema efficace.

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.

La risalita  capillare nei laterizi tipo poroton

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



Soluzione definitiva

Intervento di eccellenza in murature di laterizio forato.

Lo schema è quello che generalmente viene usato in una

costruzione, il muro in laterizio parte dalla fondazione in cls con

una guaina (tagliamuro).

Dal massetto del pavimento in cls vengono posizionati i sotto

servizi acqua luce riscaldamento ecc., idem esternamente con il

marciapiede, la quota finita interna ed esterna supera la guina e

una fila di laterizio assorbe l’acqua innescando la risalita capillare.

Questo fenomeno è uguale anche con il vespaio areato con la

posizione di igloo.

La tecnica di iniezione consiste nel riempimento delle camerette dei laterizi forati, 

con una miscela a base di resine resistenti agli acidi dei leganti di malta bastarda, e 

alle esplosione dei cristalli e dei nitrati, trasportati in superficie. 



Interventi igienici

Questi casi sono molto frequenti in cascinali dopo una ristrutturazione

sottovalutando il vero fenomeno, la risalita capillare oltre all’acqua ha trasportato

sostanze organiche. La nostra tecnica per evitare questo fenomeno, dopo la

ristrutturazione, è di creare una barriera con prodotti di altissima qualità in grado

di resistere alle aggressioni dei nitrati, inoltre si aggiungono altri accorgimenti

tecnici con u corticale per incapsulare le sostanze organiche.

Premessa dei nitrati:

La decomposizione di materiale organico azotato produce nitriti: si possono

trovare questi tipi di sali su un materiale se vi sono infiltrazioni di acque di

scarico o comunque provenienti da zone in cui esiste materiale organico in via di

decomposizione.

I nitrati possono avere la stessa origine dei nitriti oppure possono provenire dal

terreno agricolo o se nelle vicinanze del muro con i terreni contaminati da

sostanze organiche. Inoltre nella combustione degli idrocarburi si producono

molecole organiche diverse e ossidi di azoto, quest'ultimi attraverso una

complessa serie di reazioni formano acido nitrico che, reagendo con il carbonato

di calcio, da luogo alla formazione di nitrato di calcio.

Poderi e cascinali  ex stalle

Terreni contaminati da sostanze organiche e la risalita capillare



La bonifica dell’ambiente

sistema con accorgimenti tecnici

Il sistema di iniezione :

In questi casi bisogna usare dei sistemi d’iniezione speciali, il sistema tiene presente la

necessità di bloccare questi fenomeni all’interno dei muro, l’iniezione è una resina

resistente all’aggressione dei Sali ma nello stesso tempo è in grado consolidare e

incapsulare la fondazione satura di nitrati.

Il post intervento è un corticale in grado di incapsulare gli idrocarburi, inoltre i prodotti

sono in grado di resistere all’aggressione dei Sali, l’intervento con questo ciclo di

applicazioni rende l’ambiente asciutto e igienicamente vivibile.

Accorgimenti tecnici in locali  abitati e il Cristal Map:

la tecnica di bonifica del pavimento sono li fughe delle piastrelle, il sistema non è invasivo , il prodotto è di nuove

generazioni di impermeabilizzazioni, la cristallizzazione, in pratica sono miliardi di cristalli che lavorano fino ad

esaurimento dell’acqua presente nel massetto.

Piero Mapelli

Terreni contaminati da sostanze organiche e la risalita capillare



DEGRADO MURATURA 

Si può notare come nella zona umida sia avvenuta una parziale
disgregazione degli intonaci causata dalla formazione di solfati e
dalla loro successiva asportazione.

In casi estremi, specie in murature soggette anche ad altre forme di
degrado, le alterazioni prodotte dalla cristallizzazione dei sali
possono provocare una sensibile diminuzione delle caratteristiche
meccaniche della muratura, sino addirittura a pregiudicare
l'efficienza statica delle strutture.

IL SISTEMA DELL’INTERVENTO:

In questi casi si adotta un sistema diverso con iniezioni continue alla
base del muro, l’iniezione viene integrata con una seconda
iniezione di un gel con la proprietà di migrazione nel supporto del
muro e con la resistenza meccanica all’aggressione dei Sali nitrati.

Questo speciale intervento blocca definitivamente l’assorbimento
dell’acqua dalle fondazioni, rendendo gli ambienti interni abitativi
completamente asciutti e igienicamente protetti per la salute delle
persone.

Piero Mapelli

L’effetto dei Sali comunemente chiamati salnitro

Sistema speciale alla risalita capillare

Foto: umidità di risalita con la totale distruzione degli intonaci



Esempio prima e dopo 

in situazioni di degrado 

Prima Dopo

Questi sono lavori speciali in terreni contaminati, compresi i terreni in zone agricole e urbane contaminate da altre sostanze.

Sono accorgimenti tecnici per garantire l’eccellenza di una ristrutturazione per rendere i locaci igienicamente vivibili.

Piero Mapelli

Opera seguita con accorgimenti tecnici



Effetto devastante

Sistema sbrigativo per nascondere il fenomeno della risalita capillare.

In molti casi si tenda solo ad intervenire esclusivamente con la rimozione degli intonaci, e con un ripristino di intonaci aeranti anti umidità ecc.

procedimento non sempre sufficiente. La semplice rimozione degli intonaci permette di togliere gli effetti visibili sgradevoli del fenomeno, ma

all’interno della muratura l’acqua continua ad essere presente e nel corso del tempo tenderà sempre a ripresentare macchie e efflorescenze di

sali .Il carico salino rimane presente all’interno della muratura interessata alla risalita capillare e inevitabilmente ricomincia i suo ciclo “naturale”

con scrostature delle pitture e degli intonaci stessi. Mentre per altri casi, i più ricorrenti e sbrigativi, si tende a “nasconderla” l’umidità dietro

agli intonaci impermeabilizzanti, ai rivestimenti, zoccolature, rivestimenti o intercapedini all’interno, questi rimedi aumentano il volume

dell’acqua all’interno del muro, peggiorando la situazione iniziale.

Piero Mapelli

Foto : esempio di un intonaco per nascondere 

l’umidità , l’acqua ha intaccato il piano sopra.



Intervento muro mattoni a vista

Intervento alla base del muro:

Sono casi difficile da individuare la risalita capillare, il mattone
esternamente è asciutto , sono errori di valutazione che capita nei
lavori di ristrutturazione, anche con le efflorescenze dei Sali in
superficie degli intonaci ormai saturi di nitrati ,una volta che le
murature vengono scrostate dagli intonaci è l’aria che asciuga il
mattone in superfice, l’umidità rimane all’interno del muro.

Nella foto si nota benissimo il trasporto bagnato del fioretto, indica
che all’interno del muro è saturo di acqua, il trasporto non è in
polvere ma si nota bene l’impasto con l’acqua.

Visivamente il mattone in esterno è asciutto, il fioretto della
perforazione è in diagonale , il muro ha uno spessore di 40/cm , il
foro va in profondità di tre quarti dello spessore, il foro fa da camera
di distribuzione del prodotto d’iniezione.

Piero Mapelli

Fenomeno da non sottovalutare



Il cappotto e la risalita capillare

Cappotti esterni isolanti su murature con il fenomeno della risalita capillare.
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, il sistema non crea  disagi per l’utenza delle persone.

Un esempio di un edificio dopo una recente ristrutturazione con la comparsa delle macchie, è stata la  rapidità dell’estrazione dell’acqua, con il nostro 

sistema oltre all’acqua residua abbiamo estratto tutti i sali all’interno del muro.

Altro vantaggio molto importante di questo nostro sistema è di risparmiare gli intonaci , un normale sistema , iniezioni o altri sistemi gli intonaci saturi di Sali  

vanno rimossi , con il nostro sistema una volta completata la deumidificazione basta un fissativo per la posa della pittura.

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.
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L’ambiente l’umidità e le muffe

Premessa:
l’umidità ascendente, abbinata ad altre forme di umidità, produce gli ambienti

malsani e condizioni sfavorevoli nei confronti del benessere igrotermico

dell’utenza. Infatti favorisce la diffusione di muffe e di fenomeni di condensa

superficiale e provoca rilevanti variazioni nelle caratteristiche di isolamento

termico delle murature, rendendo la resistenza termica della parete a ridursi

notevolmente, è evidente che in presenza di murature impregnate d’acqua , la

resistenza si riduce anche del 50%, con evidenti ricadute a carattere igienico

sanitario ed economico.

Il vantaggio del nostro sistema:

Una muratura sana ha un minor scambio termico: l’acqua presente nei muri crea

una trasmittanza termica fredda che va dall’esterno della parete interessata

all’interno della stessa. Questo porta a dover aumentare la temperatura interna

per poter raggiungere la stessa “temperatura operante”, ossia lo stesso valore di

comfort termo igrometrico, in virtù della “sensazione termica”, proprietà legata

anche al valore della temperatura superficiale delle strutture verticali opache. Il

vantaggio di un muro prosciugato è quello di portare ad un risparmio energetico

superiore rispetto alle tecniche alternative utilizzate nell’edilizia.
Ambienti umidi ed insalubri per le utenze e l’igiene
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La soluzione tecnica alla risalita capillare 



Interventi interessanti

Fenomeni che possono insorgere dopo un intervento fai da te o improvvisato .

Con i nostri interventi abbiamo risolto questi fenomeni della risalita capillare.

Intervento dopo l’applicazione dei sifoni aeranti. Intervento dopo la posa di un intonaco deumidificante. 



Iniezione e cristallizzazione
Taverne muri in calcestruzzo

La tecnica di iniezione blocca le infiltrazioni di acqua con iniezioni continue nel terreno, le iniezioni sono a base di una miscela plastica a base di bentonite, 

la quantità iniettata essendo liquida in partenza ingloba il terreno e le micro fessure del calcestruzzo nella ripresa di getto, con questo sistema si crea un 

diaframma plastico per la tenuta idraulica.

Il corticale del Crystal Map una volta applicato non necessita di nessuna manutenzione, il Crystal Map è in grado di rigenerarsi automaticamente nel 

tempo in caso di nuove venute di acqua, i cristalli riprendono la loro funzione di impermeabilizzazione fino ad esaurimento dell’acqua.

Queste applicazioni sono ideali nelle riparazione e la conservazione dei calcestruzzi, è una  tecnica non invasiva per le pareti verticali interrate . Sono 

applicazioni ottime e molto importanti per   il recupero dei  vecchi calcestruzzi compreso i pavimenti esistenti. www.edilmapuno.net

Taverne interrate interventi non invasivi senza scavi esterni o demolizioni interne



La tecnica di iniezione blocca le infiltrazioni di acqua con iniezioni continue nel terreno, le iniezioni sono a base di una miscela

plastica a base di bentonite, la quantità iniettata essendo liquida in partenza ingloba il terreno e le micro fessure del calcestruzzo

nella ripresa di getto, con questo sistema si crea un diaframma plastico per la tenuta idraulica.

Il sistema del corticale Crystal Map si basa sulla cristallizzazione a crescita cristallina all’interno dello spessore del calcestruzzo

fino ad esaurimento dell’acqua:

Il Crystal Map utilizza l'acqua come mezzo per migrare all’interno dei pori capillari e espandersi nella muratura del calcestruzzo.

Questo fenomeno chimico permette la reazione chimica tra Crystal Map e l’acqua presente nel calcestruzzo chiamato processo

d’idratazione del cemento, come idrossido di calcio e vari ossidi minerali, e dalle particelle di cemento.

Il risultato finale dell’applicazione del corticale Crystal Map è la formazione di miliardi di cristalli aghiformi non solubili che

riempiono i pori capillari, i vuoti e le micro fessure del calcestruzzo. Il corticale diventa discontinuo e riesce a fermare il passaggio

di acqua in tutte le direzioni.

Il corticale del Crystal Map una volta applicato non necessita di nessuna manutenzione, il Crystal Map è in grado di rigenerarsi

automaticamente nel tempo in caso di nuove venute di acqua, i cristalli riprendono la loro funzione di impermeabilizzazione fino

ad esaurimento dell’acqua.

Queste applicazioni sono ideali nelle riparazione e la conservazione dei calcestruzzi, è una tecnica non invasiva per le pareti

verticali interrate . Sono applicazioni ottime e molto importanti per il recupero dei vecchi calcestruzzi compreso i pavimenti

esistenti.
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Cristallizzazione calcestruzzo

Novità Crystal Map



Senza scavi esterni

muri in calcestruzzo

MURO CONTRO TERRA CALCESTRUZZO

le applicazioni riguardano principalmente la protezione

impermeabile in terreni con presenza di acqua in edifici con

carichi idraulici notevoli, il trattamento d’iniezione è per

eliminazione le percolazioni delle acque meteorologiche,

acqua di falda o falda invasiva.

Questi diaframmi idraulici sono realizzati con una tecnica

d’iniezioni continue e controllate senza asportare il terreno,

tenendo conto dei traumi che un edificio finito potrebbe subire

con gli scavi.

Recupero locali interrati industriali adibiti ad uffici.

Locali interrati umidi  con acqua invasiva
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Iniezioni continue 

Interventi con accorgimenti tecnici

Una sospensione di miscela plastica in acqua con carico idraulico superiore

a quello esterno, costituisce in generale un idoneo fluido stabilizzante nel

campo dei diaframmi plastici, composto da leganti minerali cementizi,

componenti argillosi e bentonitici di alta qualità oltre ad aggiunte speciali.

Per fare in modo che la miscela plastica assuma a breve termine le

caratteristiche proprie di un fluido di iniezione ed a lungo termine garantisca

le caratteristiche idrauliche e meccaniche richieste, il processo di

preparazione della miscela plastica viene preparata dal nostro personale

altamente specializzato che garantisce la tenuta idraulica richiesta in base

ai terreni.

Le applicazioni riguardano principalmente la protezione impermeabile in

terreni con presenza di acqua in edifici con carichi idraulici notevoli, il

trattamento d’iniezione è per l’eliminazione delle acque di falda o

falda temporanea e delle acque metereologiche invasive. Questi

diaframmi idraulici sono realizzati con una tecnica d’iniezioni continue e

controllate senza asportare il terreno, tenendo conto dei traumi che un

edificio finito potrebbe subire con gli scavi.
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la miscela plastica è molto resistente alle aggressioni chimiche corrosive o ad erosioni di qualsiasi provenienza.

MISCELE PLASTICHE AUTOINDURENTI



Iniezioni in falda
acqua invasiva in spinta di falda

Sistema senza demolizioni 

Il trattamento d’iniezione ha lo scopo di impermeabilizzare il terreno per evitare le infiltrazioni

quando, per innalzamento di quota artificiale ,dopo abbondanti piogge, la stessa si riversa

all’interno del piano interrato.

Il trattamento di cui si parla aumenta il coefficiente di sicurezza dell’intervento globale, in

quanto oltre a impermeabilizzare, consolida il terreno trattato aumentando l’inerzia del

complesso sottofondo e del terreno rendendoli impermeabili.

Il trattamento d’iniezione canalizzato in appositi perfori attraverso il massetto di calcestruzzo

raggiungerà una profondità adeguata in funzione dello spessore stesso, attraverserà il muro

in calcestruzzo e il terreno sottostante, creando nella porosità del terreno e nelle

microporosità o giunti del calcestruzzo del muro una massa consolidata ed impermeabile

plastica continua al pavimento per la tenuta idraulica.
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Sistema d’iniezioni impermeabili nei terreni

Sistema d’iniezioni  terreno  corselli tra le travi rovesce 


