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INTONACO 

DEUMIDIFICANTE

INTONACO ANTIALGA 

AI SILOSSANI  

RIPARAZIONE E 

PROTEZIONE PARTI IN CLS



1.a - RIMOZIONE DEGLI INTONACI DEGRADATI
per una zoccolatura di h=1,5 m.  

Rimozione anche di tutto il materiale incoerente, friabile, polvere e muffe

1.b - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

1.d - APPLICAZIONE POROMAP RINZAFFO
in uno spessore di ca. 5 mm, a totale copertura del supporto da intonacare

1.e - STESURA DI POROMAP INTONACO 
in uno spessore di ca. 20 mm

1.f - APPLICAZIONE SILANCOLOR BASE COAT
fondo pigmentato a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare e cariche selezionate

1.g - APPLICAZIONE SILANCOLOR TONACHINO PLUS
eseguita tramite spruzzatore manuale a bassa pressione o pennello

1 - INTONACO DEUMIDIFICANTE

POSIZIONAMENTO TAVOLA DI LEGNO spessore 2 cm per interrompere la continuità del muro intonacato in 

corrispondenza del marciapiede (verrà poi rimossa al termine delle operazioni)

1.c - APPLICAZIONE MAPEFER, in corrispondenza di ferri affioranti, malta bicomponente  a base di polimeri 

in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione
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2.a - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

2.b - RIMOZIONE "VULCANETTO" D'INTONACO 
in corrispondenza di ferri affioranti

APPLICAZIONE MAPEFER malta bicomponente a base di polimeri 

in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione

SIGILLATURA CON NIVOPLAN malta livellante

2.d - APPLICAZIONE SILANCOLOR BASE COAT
fondo pigmentato a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare e cariche selezionate

2.e - APPLICAZIONE SILANCOLOR TONACHINO PLUS
eseguita tramite spruzzatore manuale a bassa pressione o pennello

2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

2.c - APPLICAZIONE MAPETHERM FLEX RP rasante in pasta, CON ELASTOCOLOR NET, 
rete costituita da fibre di vetro trattate con speciale appretto, ove presenti eventuali fessurazioni d'intonaco

2.f - APPLICAZIONE SILANCOLOR PITTURA, velatura a base di resina siliconica
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2.d - APPLICAZIONE SILANCOLOR BASE COAT
fondo pigmentato a base di resine siliconiche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare e cariche selezionate
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2.f - APPLICAZIONE SILANCOLOR PITTURA, velatura a base di resina siliconica



2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

APPLICAZIONE SILANCOLOR PITTURA, 
velatura a base di resina siliconica



2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

APPLICAZIONE SILANCOLOR PITTURA, 
velatura a base di resina siliconica



3.a - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

3.b - APPLICAZIONE MAPEFER
malta bicomponente  a base di polimeri in dispersione acquosa, 

leganti cementizi ed inibitori di corrosione, in corrispondenza dei ferri affioranti, 

CON PLANITOP RASA E RIPARA
malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato.

3.d - APPLICAZIONE COLORITE BETON, pittura semicoprente per esterno composta da resine acriliche 

pure in dispersione acquosa

3 – RIPARAZIONE E PROTEZIONE PARTI IN CLS

3.c - APPLICAZIONE MALECH, fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa



3.a - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

3.b - APPLICAZIONE MAPEFER
malta bicomponente  a base di polimeri in dispersione acquosa, 

leganti cementizi ed inibitori di corrosione, in corrispondenza dei ferri affioranti, 

CON PLANITOP RASA E RIPARA
malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato.

3.d - APPLICAZIONE COLORITE BETON, pittura semicoprente per esterno composta da resine acriliche 

pure in dispersione acquosa

3 – RIPARAZIONE E PROTEZIONE PARTI IN CLS

3.c - APPLICAZIONE MALECH, fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa



3.a - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

3.b - APPLICAZIONE MAPEFER
malta bicomponente  a base di polimeri in dispersione acquosa, 

leganti cementizi ed inibitori di corrosione, in corrispondenza dei ferri affioranti, 

CON PLANITOP RASA E RIPARA
malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato.

3.d - APPLICAZIONE COLORITE BETON, pittura semicoprente per esterno composta da resine acriliche 

pure in dispersione acquosa

3 – RIPARAZIONE E PROTEZIONE PARTI IN CLS

3.c - APPLICAZIONE MALECH, fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa



2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

APPLICAZIONE MAPEFER

malta bicomponente  a base di polimeri in dispersione acquosa, 

leganti cementizi ed inibitori di corrosione, in corrispondenza dei ferri affioranti, 

CON PLANITOP RASA E RIPARA

malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato.



3.a - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

3.b - APPLICAZIONE MAPEFER
malta bicomponente  a base di polimeri in dispersione acquosa, 

leganti cementizi ed inibitori di corrosione, in corrispondenza dei ferri affioranti, 

CON PLANITOP RASA E RIPARA
malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato.

3.d - APPLICAZIONE COLORITE BETON, pittura semicoprente per esterno composta da resine acriliche 

pure in dispersione acquosa

3 – RIPARAZIONE E PROTEZIONE PARTI IN CLS

3.c - APPLICAZIONE MALECH, fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa



2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

APPLICAZIONE MALECH, 
fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa



3.a - LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DELLA MURATURA
con eliminazione di eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie 

Operazione, all'occorrenza, da ripetere più volte

3.b - APPLICAZIONE MAPEFER
malta bicomponente  a base di polimeri in dispersione acquosa, 

leganti cementizi ed inibitori di corrosione, in corrispondenza dei ferri affioranti, 

CON PLANITOP RASA E RIPARA
malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato.

3.d - APPLICAZIONE COLORITE BETON, pittura semicoprente per esterno composta da resine acriliche 

pure in dispersione acquosa

3 – RIPARAZIONE E PROTEZIONE PARTI IN CLS

3.c - APPLICAZIONE MALECH, fondo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa



2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

APPLICAZIONE COLORITE BETON, 
pittura semicoprente per esterno composta da resine acriliche pure in dispersione acquosa



4.a - POSIZIONAMENTO MAPEFOAM, cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse DI 

SUPPORTO A MAPEFLEX PU45, sigillante e adesivo poliuretanico monocomponente tissotropico 

verniciabile, in corrispondenza dei giunti. 

4.b - POSIZIONAMENTO BATTISCOPA IN LAMIERINO D'ACCIAIO, di raccordo con il marciapiede

4 – SIGILLATURA DI BASE E BATTISCOPA

CORDONCINO ‘MAPEFOAM’ SIGILLANTE ‘MAPEFLEX’



2 – INTONACO ANTIALGA AI SILOSSANI

POSIZIONAMENTO MAPEFOAM, cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule 

chiuse DI SUPPORTO A MAPEFLEX PU45, sigillante e adesivo poliuretanico 

monocomponente tissotropico verniciabile, in corrispondenza dei giunti. 
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