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46 800-943373
Ciclo RimuconTer

RECUPERO

TRH 670   TRB 305   TRH 888   TRM 600   TRM 925

RimuconTer®

CICLO
DI RISANAMENTO
DELLE MURATURE
CONTRO TERRA

Ulteriori consigli
e miglioramenti
1. Soprattutto d’estate ed in presenza di forti 
tassi di umidità relativa con escursioni termi-
che significative della temperatura dell’aria 
all’interno dell’interrato e quella  esterna  
potrebbe risultare importante  l’utilizzo di un 
deumidificatore ambientale.
In questo caso si dovranno chiudere porte 
e finestre per limitare i consumi di energia 
elettrica e possibilmente  movimentare l’aria 
con un ventilatore a  pale a lenta rotazione. 
- 2. In alternativa dotare di servocomando 
le finestrature di areazione  comandate 
da  una centralina con prevalenza all’aria 
con  il minor tasso di umidità relativa rilevato 
dagli   igrometri posti all’ interno e all’esterno 
dell’edificio. - 3. Aggiungere alla lista dei 
lavori la realizzazione di un pozzetto con 
alloggiamento di una pompa ad immersio-
ne e conseguenti collegamenti  di scarico. 
Ciò  potrebbe risultare estremamente utile 
in caso di rotture accidentali delle tubazioni 
idriche oppure in caso di eventi meteorici 
eccezionali oltre a consentire lo scarico 
diretto dell’acqua di risulta prodotta dal 
deumidificatore. - 4. Volendo proteggere 
la muratura sul lato dell’estradosso  dalle  
infiltrazioni d’acqua provenienti dall’esterno 
si potranno utilizzare le tecniche e i materiali 
del sistema Inietta&Impermeabilizza che po-
trete trovare sul sito www.tecnored.it oppure 
alla pagina 60 di questa pubblicazione.
Il sistema Inietta&Impermeabilizza potrà 
essere inoltre utilizzato in sostituzione a 
Rimuconter in tutti i casi in cui la muratura 
debba rimanere “faccia a vista”.

Perché
rimuconter 
L’utilizzo sempre maggiore dei locali inter-

rati e le problematiche derivanti da un uso 

non corretto della molteplicità dei prodotti 

in commercio, ci ha convinti a mettere a 

punto un ciclo completo di intonacatura in 

grado di soddisfare al massimo le aspetta-

tive del committente.

Usi diversi
degli interrati
Sia che i locali vengano successiva-

mente destinati ad uso abitativo, allo 

stoccaggio di merci, oppure per attività 

commerciali o espositive, le funzioni e i 

compiti  specifici assegnati agli intonaci 

risultano di estrema importanza.
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SISTEMA INTEGRATO
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE

E RIUTILIZZO
DEI LOCALI INTERRATI

Compiti
di rimuconter:
I vari strati previsti da Rimuconter do-
vranno svolgere, infatti: 1. Funzione di 
contenimento per bloccare l’acqua e 
l’umidità provenienti dal terreno a con-
tatto (TRH670+TRB305) - 2. Funzioni 
termiche di anticondensazione (TRH888) 
- 3. Funzioni biocide ed inibenti contro la 
proliferazione di muschi, funghi o batteri 
(TRM600)

Integrazione
e sinergia
La perfetta integrazione dei vari prodotti 
garantirà in questa maniera l’ottimale 
stratigrafi a  dell’intonaco, assicurando al 
ciclo funzionalità e durata.

Natura dei muri
Il ciclo Rimuconter può essere applicato 
su tutti i tipi di murature: in cotto, sasso, 
pietra mista ecc. come pure su pareti in 
calcestruzzo avendo cura di eseguire, in 
questo caso, la preparazione del supporto 
come successivamente descritto:

Schema di intervento:
1) La muratura stonacata e preparata
per le boiacche impermeabilizzanti.
2) L’applicazione delle boiacche.
3) La stesura dell’intonaco termico.
4) La fi nitura con l’additivo Argenan.

2 31 4

Ciclo RimuconTer



800-943373
Kit Boiacche Impermeabilizzanti
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Descrizione 
Sistema impermeabilizzante bicomponen-

te in grado in impedire infi ltrazioni  d’ac-

qua e umidità.

Utilizzo
Si utilizza per l’impermeabilizzazione di 

murature interrate e può essere applicato 

indifferentemente sul lato esterno (con 

funzione protettiva) e/o su quello interno 

della parete interessata (tenuta d’acqua in 

controspinta).

Per ogni fusto da 25 Kg. del componente 

A TRH670 andranno aggiunti 6/7  litri del 

componente B TRB305. Con l’aiuto di un 

miscelatore si otterrà dopo qualche mi-

nuto un impasto suffi cientemente consi-

stente e fl uido tale da  poter essere steso 

con l’apposito pennello rigido contenuto in 

dotazione nel fusto del componente A.

Modalità
di impiego 
Il trattamento dovrà essere effettuato 

applicando la boiacca impermeabiliz-

zante su murature che dovranno essere 

state precedentemente stonacate, 

accuratamente spazzolate e bagnate con 

TRB305 per il fi ssaggio delle polveri e di 

tutte le parti incoerenti.

Successivamente andranno applicate 

2/3 mani a pennello (fresco su fresco) 

della boiacca impermeabilizzante speci-

fi ca composta da TRH670 e TRB305 

sino alla ricopertura totale della muratura 

per uno spessore di circa 2/3 millimetri

MURATURE MISTE

Preparazione: Le murature sconnesse 

che presentino fori, superfi ci disomoge-

nee o mancanza di stilatura tra sasso e 

sasso e tra mattone e mattone dovranno 

essere preventivamente stuccate con un 

impasto realizzato con sabbia, cemento e 

TRB305 (foto 3) -  Riguardo a ciò si rac-

comanda di non procedere diversamente 

da quanto illustrato nella foto, magari 

applicando sulle superfi ci  “strollature o 

rasature”  generalizzate che ne compro-

metterebbero l’effi cacia.

MURATURE IN CALCESTRUZZO

Preparazione: Risulta di fondamentale 

importanza effettuare un’accurata pulitura 

delle superfi ci rimuovendo eventuali pittu-

re con idrosabbiatura. Per rimuovere gli oli 

disarmanti sempre presenti sulle superfi ci 

in  calcestruzzo “faccia a vista”, bisognerà 

effettuare,  invece,  un accurato idrolavag-

gio ad alta pressione (150/200 bar).

Eventuali distanziatori dei casseri d’ar-

matura  presenti sulle superfi ci andranno 

opportunamente sigillati con il prodotto 

specifi co TRH710 dopo aver praticato un 

taglio  con lama fl essibile a 45°  profondo 

circa 2 centimetri.   

RECUPERO

TRH 670   TRB 305

Kit Boiacche Impermeabilizzanti®
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Eventuali infiltrazioni d’acqua provenienti 

nella zona di attacco muratura/pavimento,   

potranno essere preventivamente sigillate 

con la stessa tecnica adottata per i ferri 

dei casseri d’armatura praticando uno 

scasso di circa 2 cm per  l’ alloggiamento 

del sigillante TRH710 che sarà successi-

vamente rivestito dalla boiacca imperme-

abilizzante.

Consumi
MURATURE MISTE: 
Circa 4 kg di boiacca per metro quadro 
applicata in due/tre mani successive.
N.B. I rimanenti 3/4 Litri di TRB305 
andranno utilizzati per la realizzazione 
dell’impasto necessario per la  stuccatura 
e chiusura dei fori  tra sasso e sasso o tra 
mattone e mattone (disegno 3).

MURATURE IN CALCESTRUZZO:
Circa 3 kg di boiacca per metro quadro 
applicata in due mani successive.
N.B. I rimanenti 4 Litri di TRB305 an-
dranno utilizzati sia per la miscelazione 
dell’eventuale sigillante TRH710 sia nel 
primo sprizzo di malta per migliorarne le 
caratteristiche d’ aggrappo alla superficie 
stessa.

NB:
Trascorsi quattro giorni dall’applicazione 
delle boiacche impermeabilizzanti, si potrà 
procedere alla stesura dello strato termico

Kit Boiacche Impermeabilizzanti

6/7 Lt.
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PRODOTTO DEL CICLO RIMUCONTER: Per il risanamento delle murature  contro terra

RECUPERO

TRH 888

Intonaca&Coibenta®

Descrizione
Intonaco premiscelato termoisolante a 

base di calci idrauliche naturali, inerti ve-

trosi cavi, silicati purissimi e fibre naturali 

per facilitarne l’applicazione anche per 

ingenti spessori. Le notevolissime doti di 

resistenza alla compressione, traspirabilità 

ed inerzia al fuoco, ottenute con materiali 

naturali ed ecologici, lo rendono ideale 

sia  in tutti gli interventi di isolamento nella 

“bioedilizia“  che in quelli di recupero e 

adeguamento alle nuove normative.

Utilizzo
Il sistema di isolamento termico che si 

ottiene con il TRH888 contribuisce a 

risolvere brillantemente tutte le proble-

matiche di isolamento termico tipico dei 

locali interrati.

Le particolari doti di ignifughità e facilità 

di applicazione lo rendono ottimale an-

che in presenza di volte a vela o ad archi.

Consumi
Con un sacco da undici Kg  si realizzano 

oltre due metri quadri  di intonaco coi-

bentante con spessore di  un centimetro.

Modalità di impiego
Applicare l’intonaco termoisolante 

TRH888 direttamente  sulla Boiacca 

Impermeabilizzante bagnando  preventiva-

mente il supporto con il TRB305.

Per preparare l’impasto basterà aggiunge-

re acqua fino alla consistenza desiderata 

procedendo   indifferentemente a mano 

o a macchina. Per spessori superiori ai 2 

cm procedere per strati successivi. Non 

applicare a temperature inferiori a + 3° C.

PREMISCELATO
ALTAMENTE COIBENTANTE
A BASE DI CALCE NATURALE
CON INERTI VETROSI CAVI

Intonaca&Coibenta

AUTENTIC
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EDIFICIO PRIVATO - TORBOLE CASAGLIA (BS)
COIBENTAZIONI INTERNE - INTONACA & COIBENTA
IMPRESA APPLICATRICE: BARBUGIANI & LIRA
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VERIFICHE TERMOIGRONOMETRICHE SU MURATURE INTONACATE CON TRH 888 

SITUAZIONI 
AMBIENTALI

TIPOLOGIA E 
SPESSORE 
MURATURE

RESISTENZA TERMICA 
DELLE MURATURE 

PRIVE DI ISOLAMENTO

RESISTENZA TERMICA 
DELLE MURATURE ISOLATE 

CON 4 cm DI TRH 888

temperatura esterna:  
-6°C

umidità relativa esterna: 
88%

temperatura interna: 
+21°C

umidità relativa interna: 
52%

mista con sassi: cm 30 W/m2K = 1,80 W/m2K = 0,91

mattone pieno: cm 30 W/m2K = 1,77 W/m2K = 0,90

laterizio cellulare: cm 30 W/m2K = 0,90 W/m2K = 0,59

gas beton: cm 30 W/m2K = 0,81 W/m2K = 0,55

Protezione fi nale
Per prevenire la formazione di muschi, 

funghi o batteri sulle nuove superfi ci sarà 

suffi ciente nebulizzare sulle nuove pitture 

il prodotto specifi co TRM925 a base di 

argento nanometrico colloidale.

Ciò garantirà la completa sterilizzazione 

delle superfi ci assicurando nel tempo 

l’igienicità dei locali.

Nel caso di magazzini o ripostigli il TRM 

925 si rivelerà prezioso per la salvaguar-

dia delle merci in essi contenute.
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PRODOTTO DEL CICLO RIMUCONTER: Per il risanamento delle murature  contro terra

SOLUZIONE BIOCIDA
CONTRO
MUFFE, FUNGHI, MUSCHI, LIEVITI
E LICHENI
PRESENTI SULLE SUPERFICI

Piastre con colonie di funghi e cellule di muffe osservate al microscopio

Riproduzione delle 
muffe e dei funghi
Le colonie di funghi unicellulari si mol-

tiplicano prevalentemente per gemma-

zione. Dalla cellula madre viene prodotta 

una protuberanza chiamata gemma che 

quando è matura si separa dalla cellula 

madre gemmando anche fi no a 40 volte e 

poi muore.

Protezione fi nale 
Serve per igienizzare tutte le superfi ci dei 

locali che non siano state rifatte con in-

tonaci nuovi. Da utilizzare inoltre dietro gli 

armadi e nelle parti dei mobili ove le muffe 

si siano riprodotte. Da non dimenticare il 

trattamento su tutte le vecchie superfi ci 

“faccia a vista”.

Ciò garantirà un’effi cace eliminazione 

delle spore e degli sgradevoli odori 

conseguenti

Modalità
di applicazione
1. Attenzione! Non rimuovere preventi-

vamente le muffe  con stracci, pennelli o 

altro per non aumentare ulteriormente la 

loro propagazione.

2. Dopo aver indossato i guanti e pre-

disposto il nebulizzatore sul contenitore 

del TRM600 spruzzare direttamente la 

soluzione sulle superfi ci  contaminate da 

una distanza di

20/25 cm.

3. Lasciare agire il prodotto per 24/48 

ore prima di procedere all’eventuale 

carteggiatura delle parti di muro parti-

RECUPERO

TRM 600

ProteggiAmbienti®

ProteggiAmbienti

colarmente compromesse per rimuovere 

eventuali residui ancora presenti sulle 

vecchie pitture.

4. Dopo aver effettuato delle piccole cam-

pionature per verifi carne la compatibilità 

ed evitarne possibili danneggiamenti, ef-

fettuare le stesse operazioni sulle superfi ci 

retrostanti di armadi, mobili, divani, quadri 

ecc..,  a contatto con le pareti in questione.

Dopo 24/48 ore pulire con stracci o spaz-

zole morbide. 

5. Per una effi cace azione preventiva delle 

pareti trattate,  procedere successivamen-

te alla ritinteggiatura dei locali additivando 

le nuove tempere o le colle delle tappez-

zerie  con la soluzione Argenan TRM925 

a base di argento nanometrico: Un litro di 

Argenan ogni 5 litri di idropittura traspi-

rante.

ProteggiAmbienti

TRM 600
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PRODOTTO DEL CICLO RIMUCONTER: Per il risanamento delle murature  contro terra e delle murature in genere

PROTEZIONE E PREVENZIONE DELLE SUPERFICI

TRM 925

ArgeNan®

PROPRIETÀ
La dispersione idroalcolica di argento 

metallico nanometrico colloidale Argenan® 

possiede eccellenti proprietà anti batte-

riche.

A COSA SERVE 

La soluzione TRM 925 è in grado di cre-

are, anche a bassi dosaggi, un ambiente 

sfavorevole alla proliferazione di muschi, 

funghi, muffe, licheni e lieviti presenti sulle 

superfi ci. A contatto con micro organismi 

patogeni, infatti, interrompe il loro ciclo 

metabolico enzimatico, provocandone il 

soffocamento e la morte. A pari dosaggi 

non risulta assolutamente tossico per 

l’organismo umano. A parità d dosaggio, 

la soluzione colloidale TRM 925 a base 

di argento nanometrico risulta 5000 volte 

più effi cace dell’argento ionico.

LE CAUSE 

Generalmente la proliferazione da micror-

ganismi vegetali di diverse colorazioni si 

verifi ca a seguito di fenomeni di conden-

sazione.Tali fenomeni hanno origine da 

una elevata percentuale di umidità relativa 

ambientale che a causa di uno sbalzo 

termico tra ambiente e superfi ci condensa 

su queste ultime creando un terreno favo-

revole alla proliferazione delle spore quasi 

sempre presenti allo stato latente.

UTILIZZO TRM 925 SU 
SUPERFICI NUOVE
Per una effi cace azione preventiva delle 

pareti,  procedere alla spruzzatura  con 

nebulizzatore sulle superfi ci tinteggiate 

evitando colature. 

Il prodotto può essere anche diluito in 

rapporto 1:10 nelle idropitture vernicianti 

escludendo quelle alcaline con pH supe-

riore a 9.

Escludere le pitture a base calce e nel 

dubbio effettuare sempre delle piccole  

campionature con il prodotto additivato.

Argenan

ARGENTO NANOMETRICO 
COLLOIDALE
RENDE LE NUOVE PITTURE
INATTACCABILI
DALLE MUFFE

SOLUZIONE DI ARGENTO
NANOMETRICO

RENDE LE NUOVE PITTURE INATACCABILI
DALLE MUFFE

La dispersione acquosa di argento
metallico nanometrico Argenan® possiede eccellenti

proprietà anti batteriche.

Da così.. ..a così !

ArgeNan 
TRM 925

CICLO COMBINATO 
CON  TRM 600
Sulle superfi ci contaminate:
1. Non rimuovere preventivamente le 
muffe  con stracci, pennelli o altro per non 
aumentare ulteriormente la loro propaga-
zione.
2. Dopo aver indossato i guanti e pre-
disposto il nebulizzatore sul contenitore 
del TRM 600 spruzzare direttamente la 
soluzione di TRM 600 sulle superfi ci  con-
taminate da una distanza di 20/25 cm.
3. Lasciare agire il prodotto per 24/48 ore 
prima di procedere all’eventuale carteg-
giatura delle parti di muro particolarmente 
compromesse per rimuovere eventuali re-
sidui ancora presenti sulle vecchie pitture.
4. Dopo aver effettuato delle piccole 
campionature per verifi carne la compatibi-
lità ed evitarne possibili danneggiamenti, 
effettuare le stesse operazioni sulle su-
perfi ci retrostanti di armadi, mobili, divani, 
quadri ecc..,  a contatto con le pareti in 
questione. Dopo 24/48 ore pulire con 
stracci o spazzole morbide.
Ritinteggiare additivando le nuove pitture 
con Argenan come descritto precedente-
mente. 

800-943373
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RESA CON NEBULIZZATORE 
1 lt. di TRM925: 6/8 metri quadrati

RESA DILUITO
1 lt. di TRM925: 20/30 metri quadrati 

COIBENTAZIONE 
Per migliorare la coibentazione delle 

murature interessate interpellare il servizio 

tecnico della Tecnored al numero verde 

800-943373

AVVERTENZE
Non disperdere il contenitore nell’ambien-

te dopo l’uso. Tenere lontano dalla portata 

dei bambini. Utilizzare durante l’applicazio-

ne guanti protettivi.

EDILIZIA RESIDENZIALE A BRUGHERIO - MILANO
SUPERFICI MURARIE PROTETTE CON ARGENAN TRM 925
IMPRESA APPLICATRICE: BRAMBILLA MILANO
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