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le migliori Soluzioni
per il tuo cantiere

Fornaci Calce Grigolin presenta

TRATTAMENTI
IMPERMEABILIZZANTI CONTRO
LA RISALITA CAPILLARE
DRYZONE e DRYROD sono dei trattamenti impermeabilizzanti
innovati, efficaci e brevettati per bloccare la risalita di
umidità, in modo facile, pulito e risolutivo
collegati al sito www.fornacigrigolin.it
e scarica la documentazione tecnica
seguici su
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il sistema brevettato e certificato
che risolve la risalita di umidità
VELOCE, PULITO ed EFFICACE

CHEMISTOP DRYZONE è un trattamento impermeabilizzante inodore ed esente da solventi, brevettato e risolutivo, basato su un
sistema ad iniezione di un composto tixotropico cremoso altamente diffusivo. Consiste in un fluido impermeabilizzante che crea una
barriera definitiva alla risalita capillare di umidità. Non è infiammabile e non provoca rischi di versamento di liquidi attraverso i muri, può
essere utilizzato su murature piene comuni, in pietra e a sacco.
Nei muri dove si verifica risalita di umidità e danni o macchie conseguenti, l’impego di DRYZONE ferma il passaggio della capillarità al
pari di una guaina alla base del muro. In tal modo il muro si asciugherà e sarà possibile ripristinare definitivamente intonaci e pitture.

Con una punta da muro eseguire i fori lungo lo
strato di malta più basso, senza fuoriuscire dal lato
opposto.

Svitare il tappo della pistola erogatrice, inserire il
sacchetto di DRYZONE e tagliarlo in modo che il
contenuto possa uscire liberamente.

Inserire il beccuccio erogatore fino al fondo del foro
e iniettare riempiendo il foro fino a un centimetro
dalla superficie.

CHEMISTOP DRYROD è il più innovativo, pratico ed efficace sistema per bloccare definitivamente la risalita di umidità per

capillarità.
Un composto idrorepellente brevettato che si adatta a tutti i tipi di muratura pronto all’uso in pratici stick predosati. Una volta installati
il composto di DRYROD diffonde e crea una linea barriera continua e definitiva; da quel momento il muro, non ricevendo più acqua dal
basamento, si asciuga rapidamente e ritorna sano e stabile.

190mm

Predisporre la punta da muro da
12 mm di diametro su un trapano
a rotopercussione

Forare in corrispondenza
dello strato di malta più basso
accessibile.

Inserire DRYROD completamente
in ogni foro.

Drucklose Injektion; DFG

95%

Fornaci Calce Grigolin S.p.A. · info@fornacigrigolin.it · www.fornacigrigolin.it

