IgroDry è veramente efficace
e usarlo è un gioco da ragazzi

R

... e respirerai aria sana a casa tua

RISANA SUBITO E PER SEMPRE ASCIUGA I MURI DEFINITIVAMENTE
tempi di trattamento minimi
migliora l’isolamento termico
ASCIUGA
I MURI
massima
facilità DEFINITIVAMENTE
di applicazione
risolve tutti i problemi di umidità
composto ecologico, inodore e pulito
efficacia assoluta e garantita nel tempo
non produce scarti né polveri né inquinanti
si può applicare anche in presenza di inquilini

il trattamento innovativo, tutto italiano,
che risana le murature dall’umidità,
dai funghi, dalle muffe e dai salnitri

R

Concentrazioni di sali igroscopici tipici di murature affette da umidità

l’unico trattamento al mondo che risana
le murature dall’umidità, eliminando
funghi, muffe, salnitri e battèri
senza opere murarie.
Sali convertiti e resi inerti dopo un trattamento con IgroDry

E’ efficace e facile da applicare: potrai usarlo anche da solo.
rivenditore di zona

- neutralizza i sali, espelle l'umidità, estirpa funghi e muffe
- è il miglior metodo esistente per il trattamento dell'umidità
- è il trattamento più semplice ed economico oggi sul mercato
- è un composto ecologico molto efficace e sicuro per la salute
- è efficace e pulito: si dà a pennello e risana subito gli ambienti
- non richiede lavori edili invasivi: niente polveri, rumori e disagi
- migliora l’isolamento termico e abbassa i costi di riscaldamento
- si applica a pennello senza fori, tagli né apparati elettrosmotici
- è un composto ad alta tecnologia che si può applicare da soli
- offre un'azione durevole che può essere ripetuta con facilità
- riduce i tempi di lavorazione e trattamento: solo poche ore
- non odora, è sicuro e non produce né scarti né inquinanti

info@igrodry.com

www.igrodry.com

info@igrodry.com

www.igrodry.com

BIOEDILIZIA

PRENDIAMOCI CURA DELLA

COME PROMESSA

SALUTE DEI NOSTRI FIGLI

senza compromessi

sia a casa che a scuola

La filosofia costruttiva all’insegna della
bioedilizia riporta la qualità eco-sostenibile
dell’edificio e la salute dei suoi abitanti al
centro dell’attenzione.
Questo significa creare le migliori condizioni di
qualità dell’aria, ambienti sani dove poter
vivere meglio ed elevati standard energetici
degli edifici.

Il tasso di umidità e la qualità dell’aria interna
degli edifici sono fattori che influiscono sul
benessere e la salute della nostra famiglia.
L’eccesso di umidità dovuto a condensa,
risalita capillare o infiltrazioni, può provocare
gravi problemi di salute soprattutto nei
bambini, negli adolescenti e negli anziani che
vivono in abitazioni malsane.

È ormai la nuova filosofia costruttiva più di tendenza:
- basso impatto ambientale
- miglioramento della salute e della qualità della vita.

Proprio per questo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha stilato le linee guida sulla qualità dell’aria.
Lo studio è durato due anni ed è nato dall’analisi di
36 ricerche internazionali, elaborate dai più
importanti esperti in materia.

Ma può essere ottenuta solamente attraverso
l’educazione ad una corretta e consapevole scelta di
processi di risanamento non inquinanti, non dannosi
ed eco-compatibili che riportano la naturale
traspirazione della muratura ed il ripristino di una
elevata efficienza energetica
energetica.

Secondo l’analisi, chi abita in edifici umidi o con
muffe, ha il 75% di possibilità in più di avere disturbi
respiratori come l’asma, la rinite e le allergie.
Le muffe sono generalmente tossiche e possono
alterare gravemente il sistema di difesa immunitaria.

Solo rispettando l’ambiente, migliorando la qualità
dell’aria, limitando le patologie dannose e la
proliferazione batterica e migliorando l’efficienza
energetica degli edifici si può parlare di bioedilizia
IgroDry® è il miglior candidato.
E’ un liquido non tossico e inodore che può essere
applicato a pennello o a spruzzo, ma queste non
®
sono le uniche caratteristiche che fanno di IgroDry
il miglior metodo oggi esistente per il trattamento
dell'umidità nelle murature:
- è un composto ecologico molto efficace e
sicurissimo per la salute
- non contiene sostanze siliconiche né sintetiche di
alcun genere e non è inquinante
- è un composto ad alta tecnologia che si può
applicare da soli con facilità e senza pericoli
- è il trattamento più semplice ed economico oggi
esistente sul mercato (valutato anche al m2)
- non richiede lavori edili invasivi: la mano d’opera è
ridotta al minimo, niente polveri, rumori e disagi

- è efficace e pulito, risana subito la muratura senza
ulteriori operazioni (oltre la tinteggiatura finale)
- neutralizza i sali, espelle l'umidità, estirpa funghi e
muffe ripristinando la normale traspirazione muraria
- abbassa immediatamente il tasso igroscopico
migliorando l’isolamento termico, riduce i consumi e i
costi di riscaldamento
- offre un'azione durevole che può essere ripetuta
più volte e con estrema facilità
- riduce i tempi di lavorazione e trattamento a sole
poche ore, ripristinando subito lo stato di normalità
- non odora, è sicuro e non produce né scarti né
inquinanti da dover smaltire
- si applica a pennello e senza alcuna opera muraria,
fori, tagli né apparati elettrosmotici
- è efficacissimo ed adattissimo come preventivo da
applicare come fondo, prima della pittura a tempera

Si stima che in Europa il 25% delle costruzioni abbia
problemi di questo tipo e bisogna risolverli.
Noi tutti trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo in casa, in ufficio, a scuola o in altri edifici e la
qualità dell’aria che respiriamo al loro interno è
essenziale per la nostra salute e per il nostro
benessere.
Ora che le autorità pubbliche di tutto il mondo hanno
a disposizione queste linee guida, ci aiuteranno a
mantenere le condizioni salutari sicure all’interno di
tutti gli ambienti.
Il sistema migliore per evitare effetti negativi per la
salute è quindi la prevenzione. Per questo, è
necessario ridurre subito l’umidità e la conseguente
crescita microbica all’interno delle strutture in cui si
vive
vive.
Le superfici maggiormente esposte sono i muri di
casa che, se non correttamente costruiti e trattati,
possono causare la proliferazione di muffe e batteri
con effetti negativi per la salute.

IgroDry® impedisce la crescita microbica di muffe e
batteri sulle pareti limitando i sintomi respiratori di
asma e allergie.
E’ garantito come il prodotto più adatto per questo
scopo perché rimuove naturalmente l’umidità dalle
murature disattivandone i contenuti salini e
ripristinando la naturale traspirazione.
IgroDry® limita l’insorgere delle patologie
dovute ad una cattiva salute dell’edificio e ne risolve
il problema in maniera semplice e senza ulteriori
opere murarie.
®

IgroDry vi garantisce ambienti più sani e
igienicamente più protetti che migliorano la
qualità dell’ambiente a vantaggio della salute.

