UMIDITÀ
CONSOLIDAMENTO
E RECUPERO

Problema: Umidità di risalita
Conseguenze: Distacco intonacoPerdita di coibentazione-ecc.
Soluzione definitiva: DryKit System
Garanzia: Totale
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DI OGNI TIPO DI PROBLEMA

Umidità di risalita capillare nelle murature di qualsiasi tipo, materiale, spessore; anche affrescate
Umidità nei muri controterra - Umidità relativa e fenomeni condensativi con muffe, funghi, licheni - Umidità di costruzione
Umidità dalle terrazze - Umidità meteorica per l’azione combinata dell’acqua e del vento
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PROTEZIONE SUPERFICI - SURFACE PROTECTION
TRATTAMENTI IDROFOBIZZANTI - HIDROPHOBISING TREATMENTS

TRF 500

Para Pioggia®

Prodotto Certificato

PROTETTIVO IDROREPELLENTE
DI ULTIMA GENERAZIONE

AL FLUOROCARBONIO
AD ELEVATA RESISTENZA ALL’INVECCHIAMENTO
PER SUPERFICI INTONACATE E “FACCIA A VISTA”

DA COSÌ...

Il degrado delle
superfici murarie

Anche durante il successivo perio-

La causa maggiore del rapido

danni estetici per la trasmigrazio-

degrado delle murature si deve
all’azione combinata dell’acqua e
del vento. Tale combinazione riesce infatti a far penetrare l’acqua
in profondità attraverso le lesioni
e le microlesioni sempre presenti
nelle superfici. Le conseguenze
principali sono quelle di una forte
perdita del potere coibentante
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A COSÌ

do di asciugatura, l’acqua produrrà
sulle superfici esterne ulteriori
ne di sali o di residui calcarei. Per

Manutenzione:
risparmio
e convenienza

mantenere intatte nel tempo le fi-

I costi per la protezione delle

niture degli stabili e nel contempo

superfici vengono ammortizzati in

conservare il valore degli immobili

tempi rapidissimi in quanto, oltre

risulta di fondamentale importanza

a ridurre in maniera considere-

prevedere una manutenzione pe-

vole gli interventi di riparazione

riodica e adeguata delle superfici

e manutenzione, le murature

utilizzando il protettivo di nuova

asciutte evitano la formazione di

generazione TRF500.

ponti termici in grado di favorire

della parete, favorendo la crea-

la proliferazione di muschi, funghi

zione di ponti termici e conse-

e licheni sia all’interno che all’e-

guente proliferazione di muschi,

sterno dell’edificio, producendo,

funghi o licheni all’interno delle

tra l’altro, un notevole risparmio

abitazioni.

energetico.

SCHEDA PRODOTTO
Para Pioggia

800-943373
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Assorbimento d’acqua sulle
superfici non trattate.
Assorbimento d’acqua
sulle superfici trattate con
idrofobizzanti tradizionali.

 
 
 



Assorbimento d’acqua
sulle superfici trattate con
idrofobizzante TRF500 al
fluorocarbonio.
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PROTEZIONE SUPERFICI - SURFACE PROTECTION
TRATTAMENTI IDROFOBIZZANTI - HIDROPHOBISING TREATMENTS

TRF 500

Para Pioggia®

Prodotto Certificato

TORRI MEDIOEVALI DI SAN GIMINIANO - SIENA
PROTETTE CON L’IDROFOBIZZANTE AL FLUOROCARBONIO TRF 500
IMPRESA APPLICATRICE: NUOVA CENTRO DIAGNOSI E CONSERVAZIONE S.R.L. AREZZO
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SCHEDA PRODOTTO
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800-943373

Caratteristiche
e precauzioni

Descrizione

Perchè trattare
il calcestruzzo

Il copolimero silanico florurato in
soluzione idroalcolica deminera-

Prodotto non pellicolante in grado di non ridurre la permeabilità
dei supporti trattati. Prodotto non
infiammabile. Da non ingerire.
Tenere lontano dalla portata dei
bambini. Non produce variazioni
cromatiche sui supporti trattati. Non produce alcun tipo di
sottoprodotto da reazione. Non
contiene solventi alifatici.

L’importanza di preservare il
“copriferro” nelle opere in CLS
risulta ampiamente conosciuta.
Il TRF500, oltre a garantire tale
necessità con costi contenutissimi rispetto ai vari cicli di verniciatura coprenti, assicura la non
ossidazione dei ferri d’armatura e
nel contempo mantiene la superficie “faccia a vista” come ideata
dal progettista.

lizzata è in grado di proteggere
tutti i tipi di murature dall’azione
combinata dell’acqua e del vento.
Formulato monocomponente,
particolarmente indicato per trattamenti protettivi idrofobizzanti di
tutti i materiali lapidei e da costruzione esposti agli agenti atmosferici. Si caratterizza per elevate doti
di idrorepellenza unitamente a una
forte resistenza all’invecchiamento
da raggi UV.

Rimuovere le polveri dalle superfici aggettanti mediante spazzolatura a secco o con l’uso di aspiratori (Fig. 1). Proteggere le superfici lignee e quelle vetrate
coprendole con fogli in polietilene o giornali (Fig. 2). Applicare il prodotto sino a rifiuto con apparecchiatura a spruzzo, rullo, o pennello (Fig. 3).
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