Dryzone Crema concentrata ad iniezione Anti-Umidità
Dryzone concentrato in crema ad iniezione Anti-Umidità é brevettato e testato a livello internazionale per
il trattamento dell'umidità di risalita. Le ottime prestazioni di Dryzone lo rendono adatto a muratura di
qualunque tipo, comprese pareti cave e muratura a sacco.

S Y S T E M

Trattamento anti-umidità testato rigorosamente e con metodo scentifico
Utilizzato con successo in più di 30 paesi nel mondo
Facile da utilizzare, formula priva di solventi

TRATTAMENTO DELL’UMIDITÀ DI RISALITA
E FINITURA IN UN SOLO GIORNO DI LAVORO

Adesivo Drygrip
Colla adesiva resistente al sale e all'umidità, per fissare il cartongesso direttamente alle superfici della
muratura. Garantisce eccellenti capacità di adesione al substrato.
Alta resistenza all'umidità

RIMOZIONE DELL’INTONACO
E BARRIERA CONTRO L’UMIDITA’
DI RISALITA CON DRYZONE

Perfetta adesione della muratura al cartongesso

Dryshield fondo concentrato a formulazione in crema
Fondo concentrato in crema impermeabilizzante, traspirante, resistente al sale e idrorepellente, agisce
anche come fondo aggrappante per l'Adesivo Drygrip.
Applicato ai muri colpiti dall'umidità di risalita, Dryshield disgrega i cristalli dei sali di efflorescenza che si
formano dentro e sopra la muratura.
Traspirante e a lunga durata
Penetra in profondità e forma un legame duraturo con la struttura della muratura
Facile da applicare a pennello o a rullo

Safeguard Europe opera secondo gli standard ISO 9001 e 14001 ed
I sistemi di gestione ambientale.
Dryzone ed il logo Dryzone sono marchi registrati.

10

9:00

Resiste agli effetti del sale sulla muratura

Mungo - Safeguard Europe é produttore e fornitore specializzato di
soluzioni impermeabilizzanti e anti-umidità per l'edilizia.
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Via Germania 23 - Padova
Telefono: 049 7623111
e-mail: info@mungo.it

www.dryzone.it
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RISANAMENTO DEL MURO
CON FONDO DRYSHIELD
E POSA DEL CARTONGESSO
CON COLLA DRYGRIP
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DIPINTURA E FINITURA
NELLO STESSO GIORNO

Preparazione
del muro

Finitura

Nella maggior parte dei casi é
necessario rimuovere l'intonaco
deteriorato e le efflorescenze
prima di applicare il Sistema
Dryzone.

Stuccare e rasare il cartongesso
nel modo consueto e pitturare
secondo i requisiti.

“

S Y S T E M

Perché il nuovo sistema
di finitura a secco?
Il trattamento anti-umidità Dryzone concentrato in crema a iniezione, da quando é stato immesso sul mercato nel 2000, ha rivoluzionato il trattamento dell'umidità di risalita. Più facile da applicare e
garantisce una barriera efficace nei confronti dell'umidità di risalita
molto più efficace dei sistemi convenzionali anti-umidità.
Tuttavia un sistema di re-intonacatura tradizionale è lento e costoso
da realizzare, poco gradito dai proprietari in quanto necessita di
spazi, trasporto di materiali ingombranti e successiva pulizia, inoltre
restituisce una superficie del muro fredda e sensibile alla condensa.

Dati a confronto

Il Sistema Dryzone combina il potere di Dryzone Trattamento
concentrato in crema ad iniezione con i moderni sistemi di finitura a
secco. Il sistema è stato progettato con i seguenti requisiti:

Blocca il passaggio dei sali

Più veloce dell'intonacatura
Più pulito
Più caldo in superficie

Superficie liscia
Finito in 24 ore
Subito pitturabile

Meno invasivo anche su edifici storici
Costi minori di applicazione per mq
rispetto ad una tradizionale intonacatura
Traspirante

5

Un muro caldo e asciutto in meno della
metà del tempo rispetto ai sistemi di
re-intonacatura tradizionali

Cos'é il Sistema Dryzone ?

Efficace quanto l'intonaco tradizionale

4

L'Adesivo Drygrip é stato specificatamente progettato per garantire un
legame solido tra le superfici della
muratura ed è resistente ai sali e all'umidità. Utilizzare i tasselli di fissaggio per
completare la posa dei fogli di cartongesso.

Dryshield Fondo concentrato in crema
resiste al sale già presente e contrasta
anche l'umidità di risalita già presente.
Funziona anche come pittura di fondo
per il l'Adesivo Drygrip massimizzando
la resistenza del legame al substrato di
muratura.

Iniettare Dryzone concentrato nei fori
precedentemente praticati sul corso di
malta più basso. Il successo del sistema
Dryzone sta nell'alta prestazione garantita su tutti i tipi di muratura.
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Migliore isolamento termico

“

Trattamento a
iniezione concentrato
Dryzone

Applicare Dryshield
Fondo anti umidità
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Incollaggio dei fogli di
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