
Soluzioni duraturi per edifici

STRUTTURE DI EDIFICI ASCIUTTE
dalla canna al teo
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Vecchi edifici 
nuove costruzioni
salvaguardia dei 
monumen storici

Protezione 
duratura 
dall’acqua e 
dall’umidità

Gioia di vivere ed efficienza energeca

Edifici sani
Una casa e molto più 
dell’involucro di un edificio
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BIOLOGICO 
E SANO

I sistemi di deumidificazione di IBT rilasciano 
l’umidità araverso la muratura.

I prodo  illustra nel seguito propongono 
le varie soluzioni e mantengono l’edificio 
costantemente asciuo.

Grazie alla speciale tecnologia IBT la mi-
scelazione produce un sistema di pori 
unico nel suo genere che asciuga la 
parete mediante il procedimento fisico 
dell’azione dei pori capillari.
I sali già presen nella muratura si cris-
tallizzano all’interno della parete senza 
più causare danni.
InIn caso di penetrazione ulteriore di 
umidità le minuscole parcelle di 
minerali trasportate dall’acqua con-
tribuiscono, per sinterizzazione, a 
restringere sempre più in modo 
naturale i percorsi di risalita. Si cost-
ruisce così una barriera naturale 
permanente evitando l’ulteriore 
penetrazione di umidità. In tal modo 
si manene costante la funzione del 
sistema di pori e della capillarità.

DOVE DIVENTIAMO SEMPLICI 
SORGONO I VALORI

tecnologia semplice
invece della loa connua 
contro l‘acqua



COME FUNZIONA
LaLa struura a micro pori aperta alla diffusione sorae rapidamente 
umidità al substrato (aspirazione capillare). L’umidità incamerata in 
forma liquida viene distribuita nei pori capillari su tua la superficie 
dell’intonaco, converta in vapore acqueo negli stra intermedi e di 
estremità dell’intonaco e faa evaporare sulla superficie debitamente 
ingrandita dell’intonaco o, previa applicazione, su uno strato finale 
aperto ad ampia diffusione. 
LLa velocità di evaporazione è maggiore dell’umidità che sopravviene. 
Ripetendo per un lungo periodo ques cicli - a parre dagli stra inferiori 
della muratura - si impedisce un’ulteriore risalita dell’umidità.

LE FUNZIONI DI AERIUS

Deumidificare la muratura

La maggior parte della carica di sali resta ina va nella muratura asciua e non è in grado di 
causare ulteriori danni. Le par di sali già penetrate nell’intonaco sono minime. Le stabili 
struure dell’intonaco e i sistemi di pori gesscono ques deposi (anioni già presen) e 
impediscono l’ulteriore cristallizzazione.

Finora, sale e umidità hanno 
distruo l'intonaco.

L'aumento naturale 
e capillari dell‘acqua
nella muratura avviene 
fino a un massimo 
di max. 1,40 m!

SI FORMA UNA BARRIERA NATURALE!

LA MURATURA RIMANE PERMANENTEMENTE ASCIUTTA!

Mediante cicli ripetu di umidità nella muratura tu  i minerali (sali, calcare, ecc.) si accumulano 
nelle fondazioni/nei muri chiudendo i percorsi di risalita nei sistemi di pori. 
Concluso il processo di deumidificazione l’intonaco assume la funzione di regolazione del vapore 
all’interno e i rivesmen finali ampiamente aper alla diffusione favoriscono costantemente questo 
effeo. In tal modo si impedisce la formazione di acqua di condensa. Grazie all’elevata percentuale 
di pori sferici il sistema di intonaco aerius funge anche da isolante termico e acusco (elevata 
porosità/pori sferici chiusi).

ASCIUGATURA 2A SETTIMANA

ASCIUGATURA 1A SETTIMANA

ASCIUGATURA NELLE 
SETTIMANE SUCCESSIVE

RISANAMENTO IN POCHI GIORNI DI LAVORO
Con aerius FP310/FP340 il risanamento può essere realizzato in 2-3 giorni di lavoro.
 1° giorno: Eliminazione del vecchio intonaco, risanamento dei giun, lavori preliminari
 2° giorno: Pre-traamento a spruzzo
 3° giorno: Ulteriori stra di intonaco, feltratura, fine del lavoro!

Risanamento del basamento - prima/dopo

prima prima

anni dopo

Anche dopo anni: Nessuna ulteriore distruzione causata dai sali o dall’umidità!
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La qualità
dei nostri obie vi

cambia spesso
la qualità

il nostro futuro

PAVIMENTI ASCIUTTI 
 PER SEMPRE
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Masseo 
per la deumidificazione

Intonaco 
per deumidificazione

aerius
LZE324/328

I prodo  IBT 
soddisfano i requisi della 
norma DIN 18534!

Su raccomandato,
le guarnizioni convenzionali 
possono essere eliminate!

aerius
FP310/340

13

CIÒ CHE È CONTRO LA NATURA 
NON È PERMANENTE

Bagni e 
locali umidi 

costantemente 
asciu

Con i prodo  deumidifican 
IBT a base di cemento e 
calce realizzare bagni e locali 
umidi asciu  in modo 
permanente e affidabile. 
Tuo si adaa dal pavimento al 
soffi o e il risultato sono 
soluzioni di prima classe.soluzioni di prima classe.soluzioni
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IBT Deutschland GmbH
info@ibtgmbh.com

www.ibtgmbh.com
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Costruire in modo naturale - vivere in modo sano

Struure sane e sempre asciue 
grazie a rivesmen innovavi anche per 
contrastare il cambiamento climaco!


