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UMIDITÀ E DEGRADO 
DELLE MURATURE

L’umidità rappresenta uno dei principali problemi 
che interessano le murature, a prescindere dal 
materiale con le quali sono realizzate. Siano 
esse in pietra, in tufo, in laterizio o anche in 
calcestruzzo, la loro natura porosa può favorire,  
in certe condizioni, l’insorgenza di umidità. 
Le cause più comuni sono:
• Risalita capillare
• Umidità da sali igroscopici
• Infiltrazioni di acqua
• Perdite da tubature e impianti
• Cattiva gestione delle acque meteoriche
• Condensa superficiale

È opportuno intervenire con un ciclo di 
risanamento quando si verificano le seguenti 
circostanze:
• murature bagnate, magari caratterizzate da 

efflorescenze superficiali  
o muffe

• elevata umidità negli ambienti 
• sfaldamenti superficiali, rigonfiamenti  

e/o distruzione delle superfici. 

La risalita capillare di acqua dal terreno è, tra le 
diverse cause di umidità strutturale, la principale 
responsabile di degrado delle murature. 

A causa del fenomeno fisico della capillarità, 
l’acqua infatti risale attraverso i pori dei materiali 
quali il laterizio, la pietra, il tufo, il calcestruzzo 
fino a raggiungere altezze ragguardevoli. 
In particolare, l’altezza di risalita aumenta 
all’aumentare dalla porosità e della capacità  
di assorbimento del materiale. 
In ogni muratura si stabilisce continuamente  
un equilibrio tra l’acqua che “entra” per capillarità 
e l’acqua che “esce” per evaporazione.  

Maggiore sarà la capacità di evaporazione della 
muratura e minore risulterà l’accumulo di umidità 
al suo interno. 

In tale ottica proponiamo interventi volti a:
• Bloccare i sali eventualmente presenti nelle 

murature, impedendone l’affioramento in 
superficie  in forma di efflorescenze.

• Aumentare la capacità di evaporazione e la 
traspirabilità delle murature.

• Proteggere le murature dall’ingresso di acqua 
dall’esterno. 



LA NORMA
UNI EN 998-1

La norma UNI EN 998-1 “Specifiche per malte per 
opere murarie - Parte 1: Malte per intonaci interni 
ed esterni” contiene le definizioni ed i requisiti 
prestazionali di malte per intonaco prodotte in 
fabbrica e destinate ad essere disposte su pareti, 
soffitti, colonne e partizioni, sia per uso interno 
che esterno.
La Norma classifica le malte da intonaco in 
funzione dell’impiego previsto e delle prestazioni 
allo stato indurito.  In tale ottica, le malte 
vengono classificate in una serie di categorie a 
seconda delle loro prestazioni allo stato indurito, 
come ad esempio la resistenza a compressione e 
l’assorbimento d’acqua per capillarità. 

Fra le diverse categorie di impiego, la Norma 
definisce le Malte da Risanamento (R) come 
quelle progettate per intonaci interni/esterni ed 
utilizzate su pareti di muratura umide contenenti 
sali solubili in acqua. Esse sono caratterizzate, in 
generale, da una porosità ed una permeabilità al 
vapore elevate, nonché da una azione capillare 
ridotta. 
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Cicli di Risanamento 

SISTEMI DI RISANAMENTO

INTONACI TRASPIRANTI 
MULTISTRATO A BASE 
DI CALCE IDRAULICA 

NATURALE NHL

INTONACI TRASPIRANTI 
MULTISTRATO A BASE 
DI LEGANTI IDRAULICI

INTONACI TRASPIRANTI 
MONOSTRATO

I Cicli di Risanamento sono indicati per intonaci su murature vecchie e nuove in pietra, mattoni, tufo e miste, 
nell’ambito del ripristino di intonaci, interni o esterni, soggetti a deterioramento dovuto a umidità. 

Muratura in pietra

Muratura mista

Muratura in laterizio

Muratura in tufo
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Ciclo di Risanamento Traspirante Multistrato con 
Calce Idraulica Naturale NHL

È previsto l’impiego di un sistema di Prodotti a base di calce idraulica naturale NHL, ad elevata compatibilità con 
tutti i tipi di murature e notevole traspirabilità. Grazie a tali caratteristiche, il Sistema a base di Calce Idraulica 
Naturale NHL costituisce una valida soluzione per il risanamento di murature, nuove o antiche, soggette a problemi 
di umidità e risalita capillare. Il sistema è adatto alla realizzazione di intonaci interni ed esterni.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1 PRIMER ANTISALE
ANTERISANA
Liquido antisale in emulsione acquosa a base di 
silossani organo-modificati reattivi, del tutto esenti da 
solventi. Specifico per la preparazione dei sottofondi 
soggetti ad umidità di risalita e per la prevenzione di 
efflorescenze saline, sia in ambienti esterni che interni.

2 STRATO DI RINZAFFO
ANTERINZAFFO CALCE
Malta da rinzaffo a base di calce idraulica naturale NHL 
3.5 e speciali leganti ad effetto pozzolanico resistenti 
ai solfati, sabbie selezionate ed additivi specifici per 
una migliore lavorabilità ed adesione. Particolarmente 
indicato per coadiuvare l’azione antisale del 
sovrastante intonaco di fondo e  favorirne l’adesione.

3 STRATO DI FONDO
ANTESAN NHL
Intonaco di fondo macroporoso da risanamento (R) 
a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei ed 
additivi. Deumidificante, traspirante ed insensibile 
ai sali minerali disciolti nell’acqua, è indicato per 
murature vecchie e nuove in pietra, mattone,  
tufo e miste.

4 STRATO DI FINITURA
ANTERASO NHL ZERO
Speciale rivestimento murale idrofugato a base di 
calce idraulica naturale NHL 3,5 e pregiatissime sabbie 
classificate. Specifico per la finitura decorativa per 
esterni ed interni, su intonaci di fondo a base  
di leganti idraulici.
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Asportare completamente il vecchio intonaco, fino ad 
un’altezza di almeno 50 cm oltre la massima altezza 
raggiunta dall’umidità e comunque mai inferiore 
ai 100 cm. Rimuovere ogni parte del supporto che 
non sia perfettamente stabile ed aderente. Riempire 
i vuoti presenti mediante l’inserimento di materiale 
compatibile con la muratura (es. pezzi di mattone, 
pietra, tufo) ben legato con opportuna malta bastarda. 
Nei casi maggiormente intaccati dalla presenza di sali 
igroscopici predisporre l’applicazione di opportuni 
impacchi di cellulosa modificata e/o idropulizia delle 
superfici. Rimuovere con cura ogni traccia di sporco 
ed ogni elemento che può pregiudicare l’adesione 
dello strato di rinzaffo (polvere, olio, fuliggine,alghe, 
efflorescenze, disarmanti, distaccanti, ecc.).
Rimuovere eventuali materiali distaccanti e, in caso 
di superfici friabili o con tendenza allo sfarinamento 
consolidarle con opportuno fissativo (il supporto  
deve garantire una resistenza allo strappo di almeno 
0.25 N/mm2).

APPLICAZIONE DEL LIQUIDO ANTISALE
Il Prodotto ANTERISANA, già pronto all’uso, va 
applicato uniformemente sulla superficie da trattare 
mediante pennello/rullo o a spruzzo (bassa pressione) 
in due passate consecutive fresco su fresco. Dopo 
circa 12 ore, ma non oltre le 48 ore, procedere con 
il rifacimento dell’intonaco applicando lo strato di 
rinzaffo. 

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI RINZAFFO
Preparare il Prodotto ANTERINZAFFO CALCE seguendo 
le proporzioni riportate in Scheda Tecnica, utilizzando 
esclusivamente acqua potabile e priva di ogni forma 
di impurità. Mescolare con mescolatore o trapano 
dotato frusta a basso numero di giri fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi. Prima 
dell’applicazione lasciare riposare il prodotto per 
circa 10 minuti e poi rimescolare prima dell’utilizzo. 
Procedere con l’applicazione, manuale o a macchina, 
stendendo ANTERINZAFFO CALCE  “a macchia 
di leopardo”. In corrispondenza delle giunzioni 
tra supporti differenti (es. pilastro – mattone) è 
opportuno annegare una idonea rete porta intonaco 
(maglia 1 x 1 cm). Ogni singolo strato non deve 
superare i 4 – 5 mm, pertanto, se fossero necessari 
spessori maggiori, attendere la presa del primo strato 
prima di applicare il successivo. Lasciare asciugare per 
circa 24 ore prima di applicare l’intonaco di fondo.

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI FONDO
Preparare il Prodotto ANTESAN NHL seguendo le 
proporzioni riportate in Scheda Tecnica, utilizzando 
esclusivamente acqua potabile e priva di ogni forma 
di impurità. Mescolare con mescolatore o trapano 
dotato frusta a basso numero di giri fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi.  
Prima dell’applicazione lasciare riposare il prodotto 
per circa 10 minuti e poi rimescolare prima 
dell’utilizzo.  
Procedere con l’applicazione, manuale o a macchina, 
stendendo il Prodotto in strato non superiore a 2,0 cm 
per mano. Ulteriori applicazioni per ottenere spessori 
maggiori vanno effettuate dopo 24 ore dalla prima 
applicazione.  
Si consiglia una finitura staggiata dello strato al fine  
di non occludere le porosità del materiale.  
Lasciare asciugare per circa 24 ore prima di applicare 
l’intonaco di finitura.

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI FINITURA
Preparare il Prodotto ANTERASO CALCE seguendo le 
proporzioni riportate in Scheda Tecnica, utilizzando 
esclusivamente acqua potabile e priva di ogni forma 
di impurità. Mescolare con mescolatore o trapano 
dotato frusta a basso numero di giri fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi. 
Prima dell’applicazione lasciare riposare il prodotto 
per circa 10 minuti e poi rimescolare prima 
dell’utilizzo. Applicare mediante una spatola 
americana di acciaio ed attendere che il prodotto 
inizi a far presa. Per ottenere una finitura di tipo civile 
rifinire con fratazzo di spugna, oppure, in funzione 
dell’effetto estetico desiderato, lavorare il prodotto 
con spatola di plastica. 
Attendere la maturazione prima di procedere 
con la finitura; per assicurare il massimo effetto 
deumidificante, è consigliato esclusivamente  
l’utilizzo di pitture/finiture altamente traspiranti  
(base calce  e/o silossani).

TECNICA APPLICATIVA
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Ciclo di Risanamento Multistrato con
Leganti Idraulici

È previsto l’impiego di un sistema di Prodotti a base di leganti idraulici ad effetto pozzolanico, indicato per intonaci 
interni ed esterni, ad elevata compatibilità con tutti i tipi di murature e notevole traspirabilità.

1 PRIMER ANTISALE
ANTERISANA
Liquido antisale in emulsione acquosa a base di 
silossani organo-modificati reattivi, del tutto esenti da 
solventi. Specifico per la preparazione dei sottofondi 
soggetti ad umidità di risalita e per la prevenzione di 
efflorescenze saline, sia in ambienti esterni che interni. 

2 STRATO DI RINZAFFO
ANTEGRIP
Malta da rinzaffo a base di legante idraulico ad 
effetto pozzolanico da applicare come primo strato di 
“aggrappo” per il risanamento di murature umide per 
interni ed esterni.

3 STRATO DI FONDO
ANTESAN XP 
Intonaco di fondo macroporoso da risanamento (R)  
a base di leganti idraulici naturali, inerti silicei  
ed additivi. Deumidificante, traspirante ed insensibile 
ai sali minerali disciolti nell’acqua, è indicato per 
murature vecchie e nuove in pietra, mattone, tufo e 
miste. 

4 STRATO DI FINITURA
ANTERASO SAN XP
Intonaco di finitura idrofugato ad altissima 
traspirabilità per sistemi di risanamento (R).  
A base di leganti idraulici naturali, inerti silicei 
selezionati ed additivi speciali è adatto per il ripristino 
di murature soggette a risalita per capillarità.

ANTERASO CALCE
Intonaco di finitura idrofugato a granulometria fine 
ad altissima traspirabilità per sistemi di risanamento 
(R). A base di calce idraulica naturale NHL, inerti 
silicei selezionati ed additivi speciali. Ideale per finire 
e rendere planare la superficie dell’intonaco da 
risanamento.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Asportare completamente il vecchio intonaco, fino ad 
un’altezza di almeno 50 cm oltre la massima altezza 
raggiunta dall’umidità e comunque mai inferiore 
ai 100 cm. Rimuovere ogni parte del supporto che 
non sia perfettamente stabile ed aderente. Riempire 
i vuoti presenti mediante l’inserimento di materiale 
compatibile con la muratura (es. pezzi di mattone, 
pietra, tufo) ben legato con opportuna malta bastarda. 
Nei casi maggiormente intaccati dalla presenza di sali 
igroscopici predisporre l’applicazione di opportuni 
impacchi di cellulosa modificata e/o idropulizia delle 
superfici. Rimuovere con cura ogni traccia di sporco 
ed ogni elemento che può pregiudicare l’adesione 
dello strato di rinzaffo (polvere, olio, fuliggine, alghe, 
efflorescenze, disarmanti, distaccanti, ecc.).
Rimuovere eventuali film di materiali distaccanti 
e, in caso di superfici friabili o con tendenza allo 
sfarinamento consolidare le superfici con opportuno 
fissativo (il supporto deve garantire una resistenza  
allo strappo di almeno 0.25 N/mm2 ).

APPLICAZIONE DEL LIQUIDO ANTISALE
Il Prodotto ANTERISANA, già pronto all’uso, va 
applicato uniformemente sulla superficie da trattare 
mediante pennello/rullo o a spruzzo (bassa pressione)
in due passate consecutive fresco su fresco.  
Dopo circa 12 ore, ma non oltre le 48 ore, procedere 
con il rifacimento dell’intonaco applicando lo strato  
di rinzaffo. 

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI RINZAFFO
Preparare il Prodotto ANTEGRIP seguendo le 
proporzioni riportate in Scheda Tecnica, utilizzando 
esclusivamente acqua potabile e priva di ogni forma 
di impurità. Mescolare con mescolatore o trapano 
dotato frusta a basso numero di giri fino ad ottenere 
un impasto omogeneo e privo di grumi.  
Prima dell’applicazione lasciare riposare il prodotto 
per circa 10 minuti e poi rimescolare prima 
dell’utilizzo.  
Procedere con l’applicazione, manuale o a macchina, 
stendendo ANTEGRIP “a macchia di leopardo”.  
In corrispondenza delle giunzioni tra supporti 
differenti (es. pilastro – mattone) è opportuno 
annegare una idonea rete porta intonaco (maglia 1 x 
1 cm). Ogni singolo strato non deve superare i 4 – 5 
mm, pertanto, se fossero necessari spessori maggiori, 
attendere la presa del primo strato prima di applicare 
il successivo. Lasciare asciugare per circa 24 ore  
prima di applicare l’intonaco di fondo.

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI FONDO
Preparare il Prodotto ANTESAN XP seguendo le 
proporzioni riportate in Scheda Tecnica, utilizzando 
esclusivamente acqua potabile e priva di ogni  
forma di impurità.  
Mescolare con mescolatore o trapano dotato frusta 
a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. 
Prima della applicazione lasciare riposare il 
prodotto per circa 10 minuti e poi rimescolare prima 
dell’utilizzo. Procedere alla applicazione, manuale 
o a macchina, stendendo il Prodotto in strato non 
superiore a 2,0 cm per mano.  
Ulteriori applicazioni per ottenere spessori 
maggiori vanno effettuate dopo 24 ore dalla prima 
applicazione.
Si consiglia una finitura staggiata dello strato  
al fine di non occludere le porosità del materiale.
Lasciare asciugare per circa 24 ore prima di applicare 
l’intonaco di finitura.

APPLICAZIONE DELLO STRATO DI FINITURA
Preparare il Prodotto ANTERASO SAN XP o  
ANTESAN NHL ZERO seguendo le proporzioni 
riportate in Scheda Tecnica, utilizzando 
esclusivamente acqua potabile e priva di ogni  
forma di impurità.
Mescolare con mescolatore o trapano dotato frusta 
a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi.
Prima della applicazione lasciare riposare il  
prodotto per circa 10 minuti e poi rimescolare  
prima dell’utilizzo.
Applicare mediante una spatola americana di acciaio 
ed attendere che il prodotto inizi a far presa.  
Per ottenere una finitura di tipo civile rifinire con 
fratazzo di spugna, oppure, in funzione dell’effetto 
estetico desiderato, lavorare il prodotto con spatola  
di plastica.
Attendere la maturazione prima di procedere 
con la finitura; per assicurare il massimo effetto 
deumidificante, è consigliato esclusivamente  
l’utilizzo di pitture/finiture altamente traspiranti  
(base calce e/o silossani).

TECNICA APPLICATIVA
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Ciclo di Risanamento Monostrato “Due in Uno”

Soluzioni con l’utilizzo di un unico Prodotto macroporoso a base di leganti idraulici e pozzolanici per il risanamento 
di murature umide. Rappresenta una tecnica semplice ma allo stesso tempo efficace per risanare murature soggette 
a risalita di acqua per capillarità. È sempre opportuno preparare il supporto con la applicazione del liquido antisale 
ANTERISANA.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

1 PRIMER ANTISALE
ANTERISANA
Liquido antisale in emulsione acquosa a base di 
silossani organo-modificati reattivi, del tutto esenti da 
solventi. Specifico per la preparazione dei sottofondi 
soggetti ad umidità di risalita e per la prevenzione di 
efflorescenze saline, sia in ambienti esterni che interni.

2 INTONACO DEUMIFICANTE MONOSTRATO
ULTRASAN ONE
Malta per intonaco da risanamento (R) per ripristino 
di murature soggette a risalita di umidità per 
capillarità. A base di leganti idraulici e pozzolanici, 
sabbie silicee sferoidali e speciali additivi aeranti. 
Traspirante, anticondensa ed idrorepellente, è indicato 
per applicazioni manuali e meccanizzate (macchine 
intonacatrici) su murature vecchie e nuove, in pietra, 
mattone, tufo e miste.

ULTRASAN NHL
Malta per intonaco da risanamento (R) alternativo a 
ULTRASAN ONE per ripristino di murature soggette 
a risalita di umidità per capillarità. A base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5, leganti pozzolanici, sabbie 
silicee sferoidali e speciali additivi aeranti.  
Traspirante, anticondensa ed idrorepellente, è indicato 
per applicazioni manuali su murature vecchie e nuove, 
in pietra, mattone, tufo e miste.
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Asportare completamente il vecchio intonaco, fino  
ad un’altezza di almeno 50 cm oltre la massima altezza 
raggiunta dall’umidità e comunque mai inferiore 
ai 100 cm. Rimuovere ogni parte del supporto che 
non sia perfettamente stabile ed aderente. Riempire 
i vuoti presenti mediante l’inserimento di materiale 
compatibile con la muratura (es. pezzi di mattone, 
pietra, tufo) ben legato con opportuna malta bastarda. 
Nei casi maggiormente intaccati dalla presenza di sali 
igroscopici predisporre l’applicazione di opportuni 
impacchi di cellulosa modificata e/o idropulizia delle 
superfici. Rimuovere con cura ogni traccia di sporco 
ed ogni elemento che può pregiudicare l’adesione 
dello strato di rinzaffo (polvere, olio, fuliggine,alghe, 
efflorescenze, disarmanti, distaccanti, ecc.).  
Rimuovere eventuali film di materiali distaccanti 
e, in caso di superfici friabili o con tendenza allo 
sfarinamento consolidare le superfici con opportuno 
fissativo (il supporto deve garantire una resistenza  
allo strappo di almeno 0.25 N/mm2).

APPLICAZIONE DEL LIQUIDO ANTISALE
Il Prodotto ANTERISANA, già pronto all’uso, va 
applicato uniformemente sulla superficie da trattare 
mediante pennello/rullo o a spruzzo (bassa pressione)
in due passate consecutive fresco su fresco.  
Dopo circa 12 ore, ma non oltre le 48 ore, procedere 
con il rifacimento dell’intonaco applicando lo strato  
di rinzaffo. 

APPLICAZIONE DELL’INTONACO MONOSTRATO
Preparare il Prodotto ULTRASAN ONE (o in alternativa 
ULTRASAN NHL) seguendo le proporzioni riportate 
in Scheda Tecnica, utilizzando esclusivamente 
acqua potabile e priva di ogni forma di impurità. 
Mescolare con mescolatore o trapano dotato frusta 
a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto 
omogeneo e privo di grumi. Prima della applicazione 
lasciare riposare il prodotto per circa 10 minuti e 
poi rimescolare prima dell’utilizzo. Procedere alla 
applicazione, manuale o a macchina (a seconda 
del Prodotto scelto, verificare in Scheda Tecnica 
la tipologia di applicazione consigliata), per uno 
spessore di almeno 2 cm. Se fosse necessario applicare 
uno spessore maggiore, attendere la presa del primo 
strato e quindi applicare il secondo. Non frattazzare 
o lisciare la superficie per non occludere la porosità. 
Lasciare ultimare la maturazione dell’intonaco 
(minimo 21 gg) prima di applicare qualsiasi  
finitura/pittura. Utilizzare esclusivamente pitture  
traspiranti quali ad esempio pittura alla calce, pittura 
silossanica. Non utilizzare pitture acriliche, al quarzo  
o elastomeriche.   

TECNICA APPLICATIVA

Ciclo di Risanamento Monostrato “Due in Uno”:
preliminare preparazione del sottofondo con Primer antisale ANTERISANA e preparazione dell’intonaco ULTRASAN ONE
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ANTERISANA
Primer antisale specifico per il risanamento delle murature 
umide, a base di silossani organo modificati reattivi per la 
prevenzione delle efflorescenze saline.

Consistenza liquido di colore 
bianco

Consumo 400÷500 g/ m2

Peso specifico circa 1,0 kg/lt

pH 7 ÷ 8

Solubilità nell’acqua miscibile

Temperature di applicazione da +5°C a +35 °C

Tempo di essiccazione da 30 a 60’ in 
funzione del grado 
di assorbimento del 
sottofondo, della
temperatura ed 
umidità relativa

Confezioni: Tanica da 5 kg; Tanica da 20 kg

Primer Antisale

ULTRASAN ONE
Malta per intonaco monostrato da risanamento (R),  
macroporoso, per il ripristino di murature soggette a 
risalita di umidità. Applicazioni manuali e meccanizzate.

Resistenza a compressione dopo 28 gg CS II (EN 998-1) 

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤ 5 secondi  
EN 1015-19

Porosità totale dopo essiccazione > 45% WTA 2-2-91/D

Consumo Circa 12 kg/m2

per 1 cm di spessore

Dimensione  aggregati 0,00 ÷ 2,0 mm

Colore Bianco o Grigio

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg  
(50 sacchi)

ULTRASAN NHL
Malta per intonaco monostrato da risanamento (R),  
macroporoso, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5  
e leganti pozzolanici, per il ripristino di murature  
soggette a risalita di umidità. 

Resistenza a compressione dopo 28 gg CS II (EN 998-1) 

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤ 5 secondi  
EN 1015-19

Porosità totale dopo essiccazione > 45% WTA 2-2-91/D

Consumo Circa 12 kg/m2

per 1 cm di spessore

Dimensione aggregati 0,00 ÷ 2,0 mm

Colore Beige

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg  
(50 sacchi)

Intonaci Traspiranti monostrato a base di 
Leganti idraulici Conformi alla Norma EN 1504-3

Applicazione Primer antisale 
ANTERISANA
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ANTEGRIP
Malta da rinzaffo a base di leganti idraulici ad effetto 
pozzolanico da applicare come primo strato di  
“aggrappo” per il risanamento di murature umide  
interne ed esterne. 

Resistenza a compressione a 28 gg  CS IV (EN 998-1)
≥ 8 N/mm2 (U.R. 
>95%, T=20°C)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤ 15 secondi  
EN 1015-19

Assorbimento d’acqua per capillarità Categoria W1 (EN   
1015-18):
≤0,40 kg/(m2 x 
min0,5)

Consumo Circa 7,5 kg/m2  
per 5 mm di spessore

Dimensione aggregati 0,00 ÷ 2,5 mm

Colore Beige

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg
(50 sacchi)

ANTERASO SAN XP
Intonaco di finitura idrofugato ad altissima traspirabilità 
per sistemi di risanamento (R), a base di leganti idraulici 
naturali.

Resistenza a compressione dopo 28 gg CS II (EN 998-1)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤15 secondi  
EN 1015-19

Assorbimento d’acqua per capillarità W1

Consumo Circa 1,5 kg/m2  
per 1 mm di spessore

Dimensione aggregati 0,00 ÷ 0,8 mm

Colore Bianco

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg  
(50 sacchi)

ANTESAN XP
Intonaco di fondo macroporoso a base di leganti idrauli-
ci naturali per il risanamento di murature umide interne 
ed esterne. Applicabile manualmente o a macchina.

 

Resistenza a compressione dopo 28 gg CS II (EN 998-1)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤14 secondi  
EN 1015-19

Resistenza ai sali Ottima

Porosità totale dopo essiccazione ≥ 40 % (conforme 
WTA)

Consumo Circa 12 kg/m2  
per 1 cm di spessore

Dimensione  aggregati 0,00 ÷ 2,0 mm

Colore Grigio

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg  
(50 sacchi)

ANTERASO NHL ZERO
Intonaco murale idrofugato, traspirante, a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5, per la finitura ad effetto liscio 
di murature soggette a risalita di umidità. 

Resistenza a compressione dopo 28 gg CS IV (EN 998-1)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤12 secondi  
EN 1015-19

Assorbimento d’acqua per capillarità W0

Consumo Circa 1,0 kg/m2  
per 1 mm di spessore

Dimensione  aggregati 0,00 ÷ 0,1 mm

Colore Beige

Confezioni: Sacco da 20 kg in bancale da 600 kg  
(30 sacchi)

Intonaci Traspiranti a base di Leganti Idraulici 
Conformi alla Norma UNI EN 998-1 

Distribuzione rapida ed uniforme in parete di intonaco di fondo ( linee di Risanamento)
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ANTERINZAFFO CALCE
Malta macroporosa da rinzaffo a base di Calce Idraulica 
Naturale NHL 3.5, aggrappante, da impiegare come 
fondo per il risanamento di murature soggette a risalita 
capillare di umidità.

Resistenza a compressione dopo 28 giorni CS IV (EN 998-1)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤15 secondi
EN 1015-19

Resistenza ai sali Ottima

Consumo Circa 7,5 kg/m2 
per 5 mm di spessore

Dimensione aggregati 0,00 ÷ 2,5 mm

Colore Beige

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg 
(50 sacchi)

ANTERASO CALCE
Rasante altamente traspirante formulato a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 5.0, completamente esente 
da cemento.

Resistenza a compressione dopo 28 giorni CS II (EN 998-1)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤10 secondi
EN 1015-19

Assorbimento d’acqua per capillarità W1

Consumo Circa 1,3 kg/m2 per 1 
mm di spessore

Dimensione aggregati 0,00 ÷ 0,6 mm

Colore Beige

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg 
(50 sacchi)

ANTESAN NHL
Intonaco di fondo macroporoso a base di calce idraulica 
NHL per il risanamento di murature umide per interni ed 
esterni.

Resistenza a compressione dopo 28 giorni CS II (EN 998-1)

Coefficiente di permeabilità al vapore μ ≤5 secondi 
EN 1015-19

Coeff. di conducibilità termica (UNI EN 1745) 0,45 W/(m K)

Porosità totale dopo essiccazione ≥ 45 % (conforme 
WTA)

Consumo Circa 12 kg/m2 per 1 
cm di spessore

Dimensione aggregati 0,00 ÷ 2,0 mm

Colore Beige

Confezioni: Sacco da 25 kg in bancale da 1250 kg 
(50 sacchi)

Intonaci Traspiranti a base
di Calce Idraulica Naturale NHL  Conformi alla Norma UNI EN 998-1

Applicazione manuale di malta macroporosa da rinzaffo (Linee di Risanamento)
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