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 10 Cicli di restauro  

10.3 Malte di ripristino e antiumido 
10.3.7 Dichtschlämme 730 
Fornitura e posa in opera di prodotto barriera con proprietà diffusive per risanamento murature umide: 
 
Applicazione di Dichtschlämme 730, formulato di cementi speciali in polvere, di barriera verso l’acqua in forma liquida, 
diffusivo al vapor d’acqua.  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  

- Diffusivo verso il vapore acqueo  
- Barriera contro acqua allo stato liquido  
- Arricchito con composti minerali espandenti  
- Applicazione con i consueti strumenti da muratore 

 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
Supporti idonei: l’applicazione è possibile sia per costruzioni nuove al posto degli intonaci normali, sia come soluzione di 
risanamento per edifici esistenti. I supporti deono essere stabili, portanti, puliti e privi di sostanze distaccanti.  
Preparazione del substrato: nel caso di risanamento di edifici esistenti è necessario abbattere gli intonaci interessati dal 
fenomeno dell’umidità ascendente fino al portante strutturale. L’abbattimento è necessario per almeno 50 cm oltre i limiti 
superiori e laterali dell’umidità. Devono essere rimossi anche gli strati esterni delle malte di allettamento ove sgretolanti. Dopo 
l’abbattimento il supporto deve essere lasciato all’aria 4-5 giorni e accuratamente pulito. E' consigliata un'applicazione 
preliminare con Disboxan 485 Fassadensiegel, incrociando bagnato su bagnato, seguita da essiccazione per almeno 72 ore. 
Nel caso di portanti in pietra o misti è necessario verificare che le malte di allettamento siano ancora tenaci: in caso contrario 
vanno rimosse e ricostruite con profondità di almeno 2 cm (malte impastate con Disbon Konzentrat-Plus 760 Baudispersion 
1:1 in acqua) oppure inserendo contro la muratura una rete stirata portaintonaco. Gli strati deumidificanti ottenuti non devono 
essere forati, nè incisi. Dopo la maturazione delle malte per almeno 2-3 settimane (secondo le condizioni atmosferiche) 
proteggere con i sistemi a traspiranza totale Sylitol o AmphiSilan.  
Rapporto di miscelazione: ca. 20-24% di acqua, corrispondenti a circa 5-6 litri per sacco.  
Metodo di applicazione: con i tipici attrezzi da muratore, quali cazzuole, talosce, stagge, fratazzi, pompe intonacatrici, 
betoniere e elettromescolatori.  
a) Umidificazione del supporto con miscela formata da 1 parte di Disbon Konzentrat-Plus 760 Baudispersion e 5 parti di 
acqua.  
b) rinzaffo con malta di cemento Portland 325 1:2 - 1:3 in volume con sabbia grossa lavata, impastata con miscela formata da 
1 parte di Disbon Konzentrat-Plus 760 Baudispersion e 1 parte di acqua: la malta deve ricoprire bene tutta la superficie senza 
formare alto spessore.  
c) a presa, ma sul precedente strato ancora umido, pareggio delle cavità e punte con malta identica alla precedente, 
lasciando la superficie ben ruvida.  
d) a presa, ma sul precedente strato ancora umido o riumidificato con applicazione come al punto a), applicare a pennello 
(setole rigide) la boiacca formata da 25 Kg di Dichtschlämme 730 e 5-6 litri di acqua (20-24% in peso), in due passate fresco 
su fresco, sino a formare uno strato di almeno 5 mm. Essiccare per almeno 24 ore.  
e) Previa umidificazione come al punto a), applicare ad arriccio malta bastarda o pozzolanica, impastata con miscela formata 
da 1 parte di Disbon Konzentrat-Plus 760 Baudispersion e 3-4 parti di acqua. L’arriccio viene tirato a staggia e non deve 
essere piallettato. Lasciare maturare almeno 3 giorni.  
f) Previa bagnatura come al punto a) eseguire l’intonaco leggero di finitura, impastando con miscela formata da 1 parte di 
Disbon Konzentrat-Plus 760 Baudispersion e 5 parti di acqua. 
Lavorabilità: ca. 2 ore, in funzione della temperatura.  
Condizioni di applicazione: non applicare con temperature dell’aria, supporto e prodotti inferiori a +5°C o superiori a +30°C, 
su superfici calde anche se già in ombra, in presenza di vento forte, con pericolo di gelo. Proteggere le applicazioni fresche, 
per almeno 3-4 giorni da pioggia e gelo. Applicare i vari strati rispettando i tempi di maturazione indicati.  
Pulizia degli utensili: subito dopo l'uso con acqua. 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


