
RELAZIONE TRATTAMENTO DI RISANAMENTO MURARIO CON IGRODRY 2301

Applicazione di IgroDry 2301 su una parete mattoni faccia a vista di circa 12 mq.

In esterno su tutto l’edificio è stato fatto un cappotto di 10 cm di spessore, che determina una traspirazione
della muratura solo nella parte interna.

Casa rurale,  con parti  precedentemente adibite a ricovero animali,  ristrutturata nel  2013 nella  zona di
Castelnovo Bariano, a 300 m dal Po’.

DESCRIZIONE DELLA MURATURA

A distanza di circa 2 anni dalla fine della ristrutturazione questo muro, a differenza degli altri, continua a
presentarsi particolarmente umido, con presenza di efflorescenze aghiformi, a diverse altezze. (Vedi foto)

Probabilmente questa parte era stata in origine adibita a ricovero animali.



In effetti abbiamo riscontrato, con appositi tester, forte inquinamento da nitrati; con percentuali più basse 
anche di solfati. (Vedi foto)

Prima dell’applicazione è stato fatto il rilievo dell’umidità della parete, utilizzando due tipi di igrometro: uno
che misura fino a 40 mm e un altro a microonde che misura fino a 300mm.  (Vedi tabella rilievi)



altezza altezza

cm  220 89/41,5 65/36,8 67/29,8 85/35,4 73/35,8 71/27,5 66/27 58/26,8 47/27,1 19/30,9 cm  220

cm  170 89/41,6 58/33,3 70/25,1 71/25 64/24,8 75/31,2 45/30,3 37/29,9 30/29,3 20/27,3 cm  170

cm  120 87/32 76/27,5 49/22,3 63/28,1 65/23,8 61/30,3 63/29,2 54/27,7 18/26 20/27,5 cm  120

cm  70 79/40,2 77/36,7 60/25,4 50/33,8 60/25 52/30,1 46/28,1 34/28 27/27,8 27/27,7 cm  70

cm  20 76/41 64/47 62/23,9 82/43 85/47,9 81/46,4 67/35,4 51/30,4 38/29,3 44/34,3 cm  20

cm   0 78/55 81/61,8 57/39,8 58/56,8 60/67 50/56,8 58/51,7 66/57,3 50/62,1 53/65 cm   0

cm 440 cm  400 cm  350 cm  300 cm  250 cm  200 cm 150 cm  100 cm  50 cm  0

SONO RIPORTATE LE MISURAZIONI FATTE OGNI 50 CM  DELLA PARETE:  LUNGA CM 440   ALTA CM 270 
NELLE CASELLE LA PRIMA MISURA  E' FATTA CON IGROMETRO BM 30 TROTEC CHE INDICA FINO A 40 MM DI PROFONDITA'
LA SECONDA MISURA E' FATTA CON INDICATORE DI UMIDITA' A MICROONDE TROTEC T 600 CHE INDICA FINO A 300 MM DI PROFONDITA'
ESEMPIO:  PRIMA CASELLA:  89/41,5 ---   MISURAZIONE CON BM30 = 89      MISURAZIONE CON T600   = 41,5



Come  si  rileva  dalla  tabella  e  anche  dalla  foto  successiva,  l’umidità  trattenuta  dai  sali  presenti  nella
muratura, è diffusa su tutta la parete, con percentuali molto alte soprattutto nei primi 60 cm da terra, e
nella parte a sinistra della parete che è l’angolo della casa.

APPLICAZIONE:

prima di iniziare abbiamo pulito accuratamente tutta la parete con aspirapolvere, dotato di una spazzola
rigida all’estremità del tubo. Terminata la pulizia profonda dei mattoni abbiamo cominciato l’applicazione
del prodotto, partendo dall’alto, in modo che il prodotto che colava potesse essere assorbito dalla parte
sottostante.

Nella parte dei primi 60 cm da terra, abbiamo passato più volte.



Essendo mattoni faccia a vista il prodotto è stato assorbito molto velocemente, ma abbiamo notato che 
nella fascia dei 60 cm da terra l’assorbimento è stato molto più lento ed il prodotto rimaneva in superficie 
per circa 5/ 10 secondi, per poi essere completamente assorbito.

Prima dell’applicazione l’ambiente riportava: temperatura 21°C   umidità 56%

Sono stati fatti due passaggi, a pennello, in breve successione con un consumo di circa 13 litri e completo 
assorbimento della parete. (vedi foto)

Dopo l’applicazione l’ambiente riportava: temperatura 21°C    umidità 72%



Dopo circa 36 ore l’umidità ambientale era tornata a 59%, a questo punto abbiamo eseguito l’ultima mano,
consumando altri 7 litri di prodotto.

 Di nuovo l’umidità ambientale è tornata a 70%.

Nella pausa tra la seconda applicazione e la terza non abbiamo notato nessuna efflorescenza o fuoriuscita
di liquido. 

A distanza di dieci giorni la parete risulta esteticamente come il momento prima dell’applicazione.

Abbiamo eseguito delle rilevazioni con entrambi gli igrometri ma i risultati indicano percentuali di umidità
di poco più alte dell’inizio.

Dopo 30 giorni dall’applicazione la parete risulta esteticamente migliorata, soprattutto nella parte inferiore
dei 60 cm, dove i mattoni appaiono più asciutti in superficie, nessuna efflorescenza è più ricomparsa.

Abbiamo eseguito a questo punto il rilievo di alcune zone; confrontandole con i dati di partenza; risulta un
calo di umidità di poco, circa 5%.

Per il momento rimandiamo la definitiva compilazione della tabella dettagliata dell’intervento.

Non appena il miglioramento sarà riscontrabile con la strumentazione, sarà nostra cura inviarvi la tabella di
misurazione dell’umidità aggiornata in modo da confrontarla con i dati di partenza.
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