
RISANIAMO

NOTA: I tempi indicati sono riferiti a 20 °C e 60% U.R. 
e vengono allungati dalla bassa temperatura associata 
ad alti valori di U.R. e ridotti a temperature più elevate. 

ANTIRISALITA CREAM

Agente impregnante cremoso a base di 
alchilsilano, particolarmente adatto per la 
formazione di barriere chimiche contro la 
risalita capillare di umidità nelle murature.

ECOPROOF ANTIRISALITA CREAM può 
essere impiegata su qualsiasi supporto 
poroso come laterizi di ogni genere, mattoni, 
argille, tufo, ecc (escluso mattoni in cemento). 
Le superfici da trattare sono intonacate, 
bisogna rimuovere il materiale incoerente e 
in fase di distacco dal muro, se l’intonaco è 
eccessivamente ammalorato è consigliata la 
rimozione totale dell’intonaco per almeno 
50cm oltre la zona ammalorata. Si consiglia 
di spazzolare energicamente l’intera superfice 
anche tramite idrolavaggio tutta la superfice 
da trattare. Eventuali cavità dovranno essere 
riempite con una malta come ECOREPAIR 
RC.  La seconda fase consiste nella foratura 
della muratura, si raccomanda in ogni caso 
di munirsi eventualmente di uno scanner per 
muri, in modo da evitare di forare tubature 
o cavi elettrici. Forare con una punta del 
trapano ø 16÷18 mm, di lunghezza adeguata 
allo spessore del muro e una inclinazione 
di circa 20° gradi. Di norma la profondità 
del foro deve essere di circa 4/5 lo spessore 
del muro. I fori dovranno essere ogni 10-
15 cm orizzontalmente e circa 10 cm da 

terra. Terminata l’operazione di foratura, si 
procederà all’asportazione della polvere 
interna ai fori con getto d’aria o apposito 
raschietto o scovolino, sopratutto nelle 
murature più porose e polverose. Al termine 
di queste operazioni la muratura è pronta 
all’iniezione di ANTIRISALITA CREAM. 

Conservazione: circa diciotto mesi se 
stoccato nelle confezioni originali ed in 
ambiente coperto e asciutto.

Fornitura: Cartucce da 600cc per pistola 
dosatrice

CARATTERISTICHE GENERALI
L’umidità per risalita capillare è una fra le cause più comuni dei danni 
alle murature. Tutti i materiali da costruzione presentano al loro interno 
una fitta rete di microscopici canali in grado di assorbire e trasportare 
l’acqua, presente nel sottosuolo, per capillarità, facendola risalire nelle 
murature. È un inconveniente che affligge in maniera molto frequente 
le murature degli edifici soprattutto antichi provocando processi 
irreversibili di degrado degli intonaci. Gli effetti sono devastanti: muri 
umidi e intonaci sfarinanti a causa di sali che trasportati dall’acqua 
attraverso i capillari delle murature cristallizzano sulle superfici esterne 
dando origine ad efflorescenze, fino a provocare lo sfarinamento ed il 
distacco dell’intonaco dovuti all’accrescimento volumetrico dei cristalli 
stessi all’interno dei micro-pori degli intonaci. La soluzione definitiva 
per risolvere l’umidità di risalita è ANTIRISALITA CREAM, una barriera 
chimica idrorepellente continua, che impedisce all’umidità, ed i sali 
in essa disciolti, di risalire lungo la muratura, eliminando così anche 
il problema delle efflorescenze saline, senza modificare la naturale 
permeabilità al vapore acqueo: i supporti trattati mantengono la 
capacità traspirante originaria. È un intervento che come concetto 

ricorda il taglio meccanico, ma che a differenza di questo non intacca 
profondamente l’integrità statica della costruzione, oltre che vietato 
dalla normativa vigente in zona sismica. ANTIRISALITA CREAM è 
formata da un mix di silani e silossani solubili in acqua ad alta viscosità 
e concentrazione. ANTIRISALITA CREAM può essere impiegato in 
qualsiasi tipologia di muratura porosa come laterizi, mattoni, argille, 
tufo, ecc (escluso mattoni in cemento).  ANTIRISALITA CREAM è anche 
indicato nelle situazioni in cui l’umidità è causata dalla mancanza 
o dall’insufficienza dei sistemi di protezione (impermeabilizzanti 
danneggiati o assenza di sbarramenti, vespai, etc.). Inoltre 
ANTIRISALITA CREAM è ecologica, a base d’acqua, esente da solvente, 
eliminando il problema dei cattivi odori ed i relativi disagi in fase di 
applicazione all’interno dell’abitazione.

IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

•	 Proteggere adeguatamente la parte 
trattata per evitare l’influenza degli 
agenti atmosferici nelle prime 24h in 
caso di applicazione all’esterno.

•	 Fare molta attenzione alla rimozione 
dell’intonaco incoerente e instabile 
dalla muratura.

•	 Iniettare la giusta quantità di 
ANTIRISALITA CREAM all’interno 
dei fori, seguendo il calcolo presente 
in questa scheda, anche ripassando 
negli stessi fori più volte.

CONSIGLI
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AVVERTENZE: I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle 
condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
La ditta ECOMIX si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Mix di alchilsilani ad alta concentrazione

Traspirabilità inalterata

Elevata migrazione all’interno della porosità

Con le normali pistole per sigillanti da 600cc si inietterà ANTIRISALITA 
CREAM partendo dal fondo del foro fino a riempire tutta la cavità 
per un consumo di circa 20-25cc per cm di spessore da trattare, per 
ogni metro lineare. Esempio: per un muro da 40 cm, occorreranno 
circa 1000 cc al metro di ANTIRISALITA CREAM (25 cc/cm x 40 cm 
= 1000 cc al metro). La foratura, se effettuata in linea con le presenti 
indicazioni, provoca una riduzione non sostanziale di Nr (azione assiale 
resistente) delle muratura. A crema assorbita da parte dei capillari, a 
distanza di 24-48h, si può riempire totalmente il foro praticato con la 
malta strutturale ECOREPAIR RC onde ripristinare la capacità portante 
preesistente. Il tempo di asciugatura di ANTIRISALITA CREAM prima 
dell’intonacatura dipende principalmente dal contenuto di umidità 
e dallo spessore dei muri preesistenti. L’elevata concentrazione di 
sali nella muratura produrrà nella prima settimana di asciugatura 
delle efflorescenze saline. Le efflorescenze devono essere rimosse 
meccanicamente (senza l’utilizzo di acqua) prima dell’intonacatura. 
Solitamente dopo circa 1-2 settimane si può procedere all’intonacatura 
con intonaco macroposo deumidificante, idrorepellente e resistente ai 
sali come ECOMIX ID o ECOBIO IDN. Lo spessore minimo consigliato 
dell’intonaco è 2cm, dopo si procede con la tonachina traspirante 
ECOBIO TN. Dopo il completo asciugamento dell’intonaco si può 
procedere al rivestimento con il decorativo minerale traspirante a 
base di silicati ECOSILIK.

VOCE DI CAPITOLATO

CICLO APPLICATIVO DATI TECNICI

VANTAGGI

Barriera chimica contro la risalita capillare costituita da iniezioni di 
gel alchilsilanico automigrante, tipo ECOPROOF ANTIRISALITA GEL, 
con fori del diametro di 16-18 mm praticati a circa 10 cm da terra in 
orizzontale ogni 10/15 cm e con profondità di 4/5 dello spessore del 
muro.

Aspetto: Gel cremoso

Colore: Bianco latte

pH: 7-8

Applicazione: pistola dosatrice

Confezione: cartuccia da 600cc

Temperatura di applicazione: tra 8 e 35°C

Penetrazione acqua in pressione: Nessuna

Reazione al fuoco: Classe A1

Conforme alla Classe A di LERM laboratoire

•	 Temperatura di impiego +5°C/+35°C;

•	 In presenza di intonaci incoerenti disintonacare per un’altezza 
di ca 50 cm oltre il livello raggiunto dall’umidità di risalita e 
dopo l’intervento ripristinare con un intonaco da risanamento 
tipo ECOMIX ID o ECOBIO IDN;

•	 Il prodotto non è pericoloso, evitare comunque il contatto con 
la pelle;

•	 Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o su superfici 
surriscaldate in pieno sole;

•	 Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo;

•	 Non applicare in caso di pioggia imminente

•	 Tenere le confezioni integre, al riparo dal sole e al riparo 
dall’umidità.
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	Elevata penetrazione e migrazione all’interno della porosità di 
qualsiasi supporto;

	Particolare mix di silani e silossani in crema ad alta 
concentrazione che rende idrorepellente il supporto senza 
ostacolare il naturale passaggio di vapore d’acqua;

	Perfetta compatibilità con le malte e con le murature anche 
storiche;

	Ecologico perchè a base d’acqua;

	A differenza dei trattamenti più tradizionali non è necessarrio 
demolire l’intero intonaco; 

	Prodotto monocomponente, pronto all’uso;

PRODOTTI CORRELATI
ECOMIX RS.................................pag.xx
ECOMIX ID.................................pag.xx
ECOBIO  IDN...............................pag.xx
ECOBIO TN.................................pag.xx
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