Le soluzioni Grigolin
per il risanamento
delle murature umide

Umidità.
Dove, quando, perché.
Umidità

Concentrazione salina

Risanamento Grigonova e Palladio: le risposte per ogni
problema di umidità.

I sali disciolti, presenti naturalmente nell’acqua, vengono
trasportati all’interno delle murature per mezzo della capillarità
dei materiali da costruzione impiegati.
La loro presenza all’interno della muratura il più delle volte
causa l’alterazione del colore delle finiture, la comparsa di
efflorescenze, o lo sviluppo di muffe, funghi e licheni.
Contemporaneamente si può avere un calo di potere isolante
delle murature, compromettendo la salubrità degli ambienti
interni.
Quando l’acqua evapora i sali rimangono all’interno delle
murature e cristallizzano, aumentando il loro volume fino a
10 volte. Un fenomeno che, pur non essendo immediatamente
visibile, può portare ad un rapido degrado delle murature.
Il notevole aumento di volume genera infatti tensioni all’interno
del materiale, non progettato per sopportarle.

L’umidità nelle murature è dovuta alla diffusione dell’acqua
all’interno dei materiali da costruzione. L’acqua può entrare
per risalita capillare dal sottosuolo, per infiltrazione da
piogge e per condensa dell’umidità ambientale. La forma
più diffusa è l’umidità di risalita, che può interessare nuove e
vecchie costruzioni quando il corretto sistema costruttivo sia
assente, inefficace o danneggiato.
Lo sviluppo dell’umidità nella muratura dipende da
molteplici fattori, come la presenza e quantità di acqua nel
sottosuolo o la porosità e la capacità assorbente dei materiali
impiegati. L’umidità, sia all’interno sia all’esterno degli edifici,
si manifesta sotto forma di aloni che possono variare da
pochi centimetri ad alcuni metri, e la persistenza dell’acqua
all’interno delle murature, oltre a danneggiare le pitture e
gli intonaci, rappresenta la prima causa di degrado della
struttura.
Può quindi essere causa di notevoli problemi alla muratura
interessata: oltre a comprometterne la qualità estetica
può anche portare a gravi patologie strutturali, come
la perdita di capacità isolante del muro, il degrado degli
intonaci e l’insalubrità degli ambienti interni. Il fenomeno
dell’umidità è particolarmente dannoso se accompagnato
dalla presenza di sali, in quanto la combinazione di questi
due elementi dà luogo a molteplici problematiche quali
efflorescenze, distacco degli intonaci, insalubrità negli
ambienti con sviluppo di muffe, funghi e licheni.
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Determinazione del ciclo
La scelta del ciclo di intervento dovrà essere valutata molto
attentamente, i cicli delle linee Grigonova e Palladio sono
modulabili negli spessori in funzione delle tipologie e
concentrazioni saline trovate all’interno della muratura. Questa
caratteristica consente di studiare la soluzione “su misura” per
ogni specifico problema, ottimizzando così l’investimento e la
durata del sistema.
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Palladio e Grigonova,
risposte diverse per murature diverse.
Un palazzo storico e una costruzione contemporanea possono avere gli identici problemi di umidità, che devono però
essere affrontati con soluzioni differenti.
Perché cambia il supporto e la tipologia costruttiva sui quali intervenire.
Il più delle volte nelle costruzioni moderne ritroviamo l’uso del cemento come materiale per l’allettamento o la
costruzione. Mentre negli edifici storici gli elementi che compongono la costruzione possono essere legati tra loro da
prodotti a base di calce idraulica naturale. È proprio dal rispetto per la tradizione e dalla conoscenza delle tecniche
costruttive che la ricerca Grigolin si è indirizzata in più ambiti, per individuare e proporre una soluzione al problema
dell’umidità, per ogni tipologia di intervento: Palladio, un sistema particolarmente indicato per le murature storiche e
Grigonova, studiato per le murature contemporanee.
Sono ambedue sistemi completi, che comprendono una serie di prodotti specifici per ogni fase di lavorazione.
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PALLADIO
Le soluzioni Palladio, tutti i prodotti a base di calce
idraulica naturale.
Nella formulazione della linea PALLADIO per il risanamento, grande attenzione è stata dedicata alla tutela dell’uomo e
dell’ambiente.
Il recupero delle tradizioni e dei saperi del passato può adeguarsi con armonia con le più innovative tecniche costruttive,
grazie all’impiego di soli leganti e additivi di origine naturale.
I prodotti della linea PALLADIO inoltre sono stati formulati seguendo le direttive ed i parametri della WTA, Comunità di
lavoro tecnico-scientifica per la conservazione delle opere edili e la tutela dei monumenti.
Grazie al rispetto di queste specifiche, viene garantita la sostenibilità delle strutture e la durabilità di queste nel tempo,
entrambi requisiti fondamentali nella costruzione e nel restauro di ogni opera architettonica.

In questo grafico sono evidenziate le soluzioni ideali Palladio, in considerazione della concentrazione
salina e dell’umidità presenti nelle murature.
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I cicli di intervento
Palladio Classic
Rinzaffo risanante solfato-resistente a base di calce aerea
e leganti pozzolanici + intonaco macroporoso solfatoresistente a base di calce aerea e leganti pozzolanici +
intonaco traspirante idrorepellente solfato-resistente a
base di calce aerea e leganti pozzolanici.
Il Sistema Deumidificante PALLADIO, è particolarmente
indicato per il restauro e il rifacimento degli intonaci di
edifici di interesse storico e monumentale laddove è
richiesto l’utilizzo di sistemi privi di cemento ed è frequente
la presenza di sali di natura solfatica aggressivi.
PALLADIO RINZAFFO
garantisce un’ottima adesione del Sistema al sottofondo e nel contempo assicura un’eccellente traspirazione all’umidità
contenuta nella muratura.
PALLADIO POROSO
viene usato come intonaco di base (secondo requisiti WTA). Ha una struttura fortemente porosa che consente di
catturare l’umidità presente nella muratura e di favorirne lo smaltimento per evaporazione attraverso i successivi strati
idrofobizzati. Inoltre funge da deposito dei sali eventualmente trasportati dall’acqua di risalita evitando la formazione di
efflorescenze in superficie.
PALLADIO RISANA
viene usato come intonaco di risanamento (secondo requisiti WTA). Ha una struttura porosa che favorisce il rapido
smaltimento per evaporazione dell’umidità drenata dallo strato sottostante di PALLADIO POROSO. La sua spiccata
idrorepellenza impedisce all’umidità di passare in forma liquida, ma solo sottoforma di vapore, e pertanto di trasportare,
negli strati successivi, eventuali sali contenuti, evitando la formazione di efflorescenze saline in superficie.

Calcesan
Un unico prodotto da utilizzarsi come rinzaffo, intonaco
monostrato e finitura deumidificante a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5.
La formulazione specifica permettere di abbinare, in un
solo prodotto, un’elevata capacità di diffusione del vapore
acqueo, in grado di esaltare la funzione di evaporazione
dell’umidità di risalita, con una struttura porosa che funge
da deposito dei sali eventualmente trasportati dall’acqua di
risalita evitando la formazione di efflorescenze in superfici.
La sua particolare composizione permette inoltre di
utilizzarlo come finitura a civile o per cicli di rasatura armata.
Trova impiego nel risanamento di murature interessate
dall’attacco di sali o in presenza di umidità affiorante.
L’applicazione deve avvenire su superfici libere da polveri,
efflorescenze, oli, grassi, il tutto senza che sia richiesto
un trattamento antisale preventivo del supporto se non la
rinzaffatura della superficie eseguita con lo stesso prodotto.
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In funzione della concentrazione e natura dei sali presenti nella
muratura, si possono utilizzare, per ottimizzare l’intervento di
risanamento, Stabilsale, la soluzione antisale pigmentata ad elevata
penetrazione e ChemiStop la speciale crema concentrata da iniettare per
creare una barriera chimica.

GRIGONOVA
Le soluzioni Grigonova,
tutti i prodotti a base di leganti solfato resistenti.
Nella formulazione della linea Grigonova per il risanamento sono state impiegate le tecnologie ed i materiali più
innovativi attualmente in uso nel confezionamento di prodotti adottati nella deumidificazione.
Per questo la linea Grigonova garantisce l’equilibrio ottimale tra prestazioni idrofobizzanti, deumidificazione e prestazioni
meccaniche. Grigonova, inoltre, è stata formulata seguendo le direttive ed i parametri della WTA, Comunità di lavoro
tecnico-scientifica per la conservazione delle opere edili e la tutela dei monumenti.
Grazie al rispetto di queste specifiche, i prodotti Grigonova consentono di ottenere una durata dieci volte superiore ad un
normale intonaco.

In questo grafico sono evidenziate le soluzioni ideali Grigonova, in considerazione della concentrazione
salina e dell’umidità presenti nelle murature.
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I cicli di intervento
Grigonova Classic
Rinzaffo risanante a base di leganti solfato resistenti
+ intonaco fibrorinforzato ad azione antisale a base
di leganti solfato resistenti + intonaco fibrorinforzato
traspirante idrorepellente a base di leganti solfato
resistenti.
GRIGONOVA RINZAFFO
viene usato come intonaco aggrappante per omogeneizzare
le superfici da intonacare.
GRIGONOVA POROSO
viene usato come intonaco di base (secondo requisiti WTA).
Trova impiego nel risanamento di murature interessate
dall’attacco di sali o in presenza di umidità affiorante, in quanto crea una struttura porosa permeabile all’acqua e al
vapore in grado di bloccare al suo interno i sali cristallizzati senza che questi vadano a creare delle tensioni nella muratura
e negli strati successivi o portino alla formazione di efflorescenze in superficie.
Lo spessore di applicazione sarà valutato in funzione della concentrazione salina presente nella muratura.
GRIGONOVA Risana
viene usato come intonaco di risanamento (secondo requisiti WTA).
Crea uno strato a elevata permeabilità in grado di favorire l’evaporazione dell’acqua proveniente dallo strato di
GRIGONOVA Poroso pur garantendo un’adeguata impermeabilizzazione, in modo da evitare eventuali risolubilizzazioni
dei sali precedentemente condensati all’interno dello strato sottostante.
L’impiego di due prodotti distinti per il corpo dell’intonaco (GRIGONOVA POROSO e GRIGONOVA RISANA) consente
di espletare in maniera ideale le due funzioni fondamentali del risanamento: l’estrazione dei sali e l’evaporazione
dell’umidità.

Grigonova Isi
Rinzaffo risanante a base di leganti solfato resistenti +
intonaco fibrato deumidificante monostrato a base di
leganti solfato resistenti.
GRIGONOVA Isi RINZAFFO garantisce l’adesione al
sottofondo e nel contempo assicura un’eccellente
traspirazione all’umidità contenuta nella muratura.
La successiva mano di GRIGONOVA Isi INTONACO
garantisce il risanamento di murature interessate
dall’attacco di sali o in presenza di umidità affiorante.

Unisan
Intonaco monostrato deumidificante a base di leganti idraulici.
La specifica formulazione consente d’abbinare, in unico prodotto, una
struttura porosa atta a favorire la cristallizzazione dei sali, un’elevata
capacità di diffusione del vapore acqueo in grado d’esaltare la
funzione d’evaporazione dell’umidità di risalita, una spiccata capacità
deumidificante e una buona funzione di protezione dall’acqua piovana,
il tutto senza che sia richiesto un trattamento antisale preventivo
del supporto. Trova impiego nel risanamento di murature interessate
dall’attacco di sali o in presenza di umidità affiorante. L’applicazione deve
avvenire su superfici libere da polveri, efflorescenze, oli, grassi, il tutto
senza che sia richiesto un trattamento antisalepreventivo del supporto se
non la rinzaffatura della superficie eseguita con lo stesso prodotto.
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