SISTEMA DEUMIDIFICANTE MAGISTRA,
UN PACCHETTO DI PRODOTTI CHE LIBERA
I MURI DALL’UMIDITÀ

Perchè il colosseo è ancora in piedi?
La risposta è in calce.
Benedetto sia il cemento, innanzitutto per l’accessibilità e la velocità applicativa che ci consente, ma la calce è tutta un’altra cosa. Salubrità, pregio
estetico e durabilità: l’Italia è piena di capolavori architettonici che i nostri avi
hanno saputo donarci e la cui qualità, nonostante una nostra certa incuria
atavica, ha consentito di preservarne il valore della testimonianza. Il merito,
non nostro quindi, è principalmente della calce – Ca(OH)2– il legante aereo
per eccellenza. La pozzolana, l’altro attore non protagonista della Storia, è
invece quel prodotto di origine vulcanica che, per la sua natura acida e grazie alla composizione reattiva, consente alla malta aerea di acquisire caratteristiche meccaniche superiori e di ridurre i tempi di indurimento.
Magistra si propone di offrire un rivoluzionario progresso nelle costruzioni
attraverso il riutilizzo esclusivo di materiali antichi: garantire resistenze meccaniche lentamente crescenti nel tempo, minore modulo elastico e migliore
adattabilità alle variazioni termiche. Affinché ogni edificio sia un piccolo grande capolavoro, candidato, possibilmente, a durare in eterno.

Magistra Macropor System
Deumidifica e ripristina un ambiente sano e salubre

Un pacchetto
di prodotti che libera
i muri dall’umidità
L’umidità di risalita è una delle più diffuse problematiche dell’edilizia moderna
ed interessa al contempo sia gli edifici di nuova che quelli di vecchia
costruzione. Si manifesta nei casi in cui il sistema di impermeabilizzazione
delle fondamenta è danneggiato, inefficace oppure mancante, per cui - a
causa del fenomeno della capillarità - l’acqua presente nel terreno risale dalle
fondamenta e si fa veicolo di sali o di condizioni favorevoli allo sviluppo di
elementi biotici (muffe, licheni, funghi), innescando dei fenomeni di degrado
delle murature. Magistra Macropor System© è il sistema applicativo
coniato dal team ricerca Tradimalt in grado di risolvere definitivamente ogni
problematica inerente la deumidificazione corticale.

Magistra Macropor System© è il nuovo sistema d’intonacatura risanante ed ecocompatibile per la deumidificazione di qualsiasi tipo di
muratura umida. Prevede l’applicazione di un
ciclo di tre prodotti - un rinzaffo, un intonaco e
un intonachino - ed alcune semplicissime accortezze per garantire un intervento risanante
efficace, duraturo e dalla valenza estetica di
grande pregio.

Ogni m3 di muratura può assorbire fino a 300 kg di acqua

Una delle principali cause di degrado degli intonaci, in edifici sia vecchi che nuovi, è la
risalita capillare di umidità. I sali trasportati dall’acqua, cristallizzando ed aumentando
di volume, danno origine alle principali patologie di degrado dell’intonaco esistente,
con conseguente rottura e distacco dello stesso.
CARATTERISTICHE DELL’UMIDITÀ PROVENIENTE DAL TERRENO:
• Acqua dispersa accidentalmente nel terreno: acqua piovana raccolta
in modo inadeguato, perdite di fognature, acquedotti, pozzi, che provocano
imbibizioni del terreno a contatto con le murature di fondazione;
• Falda freatica: quando la falda freatica non ha profondità eccessiva e incontra
un terreno meno permeabile di quello attraverso il quale è discesa, come un
terreno argilloso, può risalire.
AZIONE DELL’UMIDITÀ SULLE MURATURE:
Deterioramento delle superfici causando distacco di parti superficiali, via via sempre
più profonde, di materiale lapideo e di legante. A questo possono aggiungersi dei
fenomeni secondari quali:
• Inconvenienti di natura igienica: muffe,macchie efflorescenze le quali, alla
fine, provocano il distacco di materiale dai paramenti;
• Decremento del pregio estetico del prospetto;
• Riduzione fin oltre la metà della resistenza alla trasmissione del calore
(disagio, spese di riscaldamento, ecc.).

Magistra Macropor System
La falda freatica, il principio della risalita capillare e il rapporto con la
muratura in cemento.
La falda freatica
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L’acqua che risale può provenire dalla falda freatica, formata dalle acque meteoriche che penetrano
nel terreno. E’ frequente trovare umidità di risalita
quando il terreno che circonda la costruzione è
esposto a pioggia, neve, condensa in prossimità
di aiuole, giardini, prati.
L’acqua possiede un’alta tensione superficiale,
pertanto può risalire facilmente lungo i capillari delle
murature fino alla quota di circa 80-100 centimetri. Questi valori possono essere inferiori nel caso
di costruzioni soggette a ventilazione o qualora le
acque provenienti dal suolo siano particolarmente
povere di sali igroscopici.

La risalita capillare

Principio fisico secondo il quale l’acqua tende
a risalire le pareti di un poro di dimensioni
micrometriche (detto capillare) per effetto della
tensione superficiale del liquido in modo opposto
rispetto alla forza di gravità.
Tanto più è piccola la sezione del capillare
maggiore sarà l’altezza di risalita dell’acqua. Quindi
il fenomeno si accentua in modo inversamente
proporzionale al diametro dei pori del materiale da
costruzione.
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Acque meteoriche
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Accumulo di acqua
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Strato impermeabile
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Strato non impermeabile attraverso il quale l’acqua può risalire verso l’esterno

Sale (il sale) e fa male
1. La sezione capillare aspira acqua dal basso verso l’alto;
2. La muratura si satura ﬁno al livello in cui il battente idrostatico viene
equilibrato dalla tensione di vapore (evaporazione);
3. I sali veicolati dall’acqua con l’evaporazione si concentrano ed iniziano
a cristallizzare;
4. I cristalli salini raggiungono dimensioni critiche che sottopongono
i capillari a sforzi che superano la resistenza coesiva del supporto e
l’intonaco si disgrega.

L’acqua, satura di sali, che risale i canalicoli per le forze di tensione superficiale, in
presenza di successivi fenomeni evaporativi darà luogo alle tipiche macchie bianche
purtroppo molto presenti nel moderno panorama abitativo italiano. Ciò è dovuto alla
cristalizzazione dei sali, il cui accumulo nei
pori darà luogo ad una pressione esercitata
tra muratura e rivestimento, causa di spaccature, rigonfiamenti, scollature, disgregazione dell’intonaco, etc e l’ambiente ideale
per la proliferazione di muffe.

Magistra Macropor System
Il sistema che assicura uno scambio igrometrico ottimale.
Muratura umida
Rinzaffo
Intonaco Deumidiﬁcante
Intonachino
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MALTA DA RINZAFFO

1

La Malta da Rinzaffo è il primo step di una corretta deumidificazione. Essa consente una rapida estrazione e trasmissione dell’umidità di
risalita al successivo strato - l’intonaco deumidificante - evitando cosi la presenza stabile di sali nella muratura. La Malta da Rinzaffo funge
anche da aggrappante, migliorando l’ancoraggio dell’intonaco di fondo.

INTONACO DEUMIDIFICANTE
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L’Intonaco Deumidificante è il vero cuore pulsante dell’intero ciclo, e ne rappresenta lo spessore maggiore . Rende innocui i sali contenuti
all’interno della stratigrafia, grazie alla sua struttura macroporosa, assecondandone la crescita ed evitando la nascita di tensioni in grado di
danneggiare la struttura. I pori di dimensione macroscopica, omogeneamente diffusi, sono in grado di allentare la tensione indotta dalla
pressione dell’umidità di risalita favorendone l’evaporazione verso l’esterno. Intonaco Deumidificante Magistra possiede una percentuale
di volumi di vuoti maggiore del 30%.

INTONACHINO

3

L’Intonachino 0,5 consente la regolarizzazione del supporto mantenendo inalterata la traspirabilità e favorendo la rapida evaporazione
dell’acqua L’Intonachino 0,5 completa il ciclo, salvaguardando le performance del sistema, grazie all’impiego di materie prime che permettono di avere una maggior compatibilità chimica e continuità nella risposta alle sollecitazioni fisiche con il sottofondo.
Poi, puoi scegliere di finire ulteriormente con una pittura ai silicati, per esempio, o con una finitura colorata a base calce del nostro catalogo
oppure ancora con un grassello. L’importante è non compromettere la traspirabilità garantita fin qui in tutti gli strati dal
sistema deumidificante.

Magistra Macropor System
Traspira e deumidifica. Protegge.
C’è un modo di dire che alcune aziende hanno saputo introdurre nell’immaginario collettivo a proposito delle qualità della calce:
essa, a quanto pare, consentirebbe alle pareti di “respirare”. Il termine, per quanto efficace dal punto di vista di marketing, è
ovviamente improprio: il beneficio chimico-fisico a cui ambire è, più semplicemente, la traspirazione. E cioè garantire il giusto
scambio igrometrico tra l’interno e l’esterno, in modo da favorire la migrazione del vapore acqueo e delle impurità, ottenendo
così maggiore salubrità e benessere abitativo. Basta dare un occhio alle qualità di traspirazione e di deumidificazione dei
prodotti a calce Magistra per poter tirare un sano (e sincero) “respiro” di sollievo.

una gamma completa per l’edilizia sostenibile

Bioedilizia. Malte in armonia con l’universo
Prodotti specifici per ristrutturazioni e risanamenti che minimizzano l’impatto sulla
salute dell’uomo e dell’ambiente. Intonaco deumidificante o termico, rinzaffo, malte
da allettamento e stilatura: una gamma di prodotti fondamentali per ri-costruire al

naturale, a base delle migliori calci NHL e calci idrate e delle pozzolane cumane.
Prodotti per un’architettura sostenibile e sana, per costruire intorno a noi uno spazio vitale in armonia con l’universo.

Finiture colorate. Per finire in bellezza
Disponibili nelle varietà a grana grossa, media e fine, sono finiture minerali colorate
a spessore per uso interno ed esterno, traspiranti, idrorepellenti, biocompatibili, ad
effetto antico. Peculiare è la trasformazione del prodotto, stonalizzato e cangiante,
sotto l’azione degli agenti atmosferici e del tempo, dovuta all’impiego di materiali

pregiati di esclusiva origine lapidea e naturale.
Pronte all’uso, ottenute con pigmenti inorganici, nelle tonalità dei colori che traggono
ispirazione da motivi architettonici o lapidei, ma soprattutto da suggestioni e rimandi
polisensoriali che ci auguriamo di condividere nella comune poetica del costruire.

Tradimalt SpA

Sede ed uffici commerciali:

Stabilimenti:

Contatti:

via Nazionale, 1
98049 Villafranca Tirrena (Me)

via Nazionale, 1
98049 Villafranca Tirrena (Me)

www.tradimalt.com
info@tradimalt.com

Località Aleandri
67063 Oricola (Aq)

tel +39 090 3378549
fax +39 090 3352063

