
CAMPO DI APPLICAZIONE
MURO ASCIUTTO-3in1  viene applicato per realizzare intonaci deumidificanti sia in ambiente esterno che interno, su murature vecchie e 
nuove, in pietra, mattoni, tufo e miste, soggette ad umidità per risalita capillare e dove sono presenti efflorescenze saline. Può inoltre essere 
applicato per la stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature “faccia a vista” .

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di procedere all’applicazione, le murature soggette ad umidità di risalita devono essere adeguatamente preparate. Rimuovere l’intonaco 
esistente fino alla muratura per un’altezza di almeno un metro oltre la linea evidente di umidità, provvedendo ad asportare anche i primi 
centimetri di malta da allettamento esistente dei corsi tra pietre, mattoni, ecc. qualora si presentasse inconsistente o degradata. I supporti da 
intonacare devono essere stabili, puliti, consistenti, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche, efflorescenze saline, oli, grassi, cere, 
ecc. Se necessario, eseguire una pulizia preventiva del supporto mediante picchettatura, spazzolatura e idrolavaggio. Riempire eventuali cavità 
con pietre o materiali aventi caratteristiche corrispondenti, quanto più possibile, a quelle dei materiali originari, e malta cementizia. Bagnare 
successivamente con acqua il sottofondo in modo che la muratura sia satura d’acqua ma con superficie asciutta.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
MURO ASCIUTTO-3in1 può essere applicato sia manualmente che a proiezione meccanica. Nel caso di applicazione meccanizzata, basta 
inserire il prodotto nella tramoggia dell’intonacatrice, avendo cura di dosare la quantità d’acqua d’impasto attraverso la regolazione del 
flussimetro in dotazione alla macchina, in modo tale da ottenere una malta consistente e plastica, che permetta le operazioni di proiezione 
dell’impasto con uno spruzzo il più possibile uniforme.Nel caso di applicazione manuale il prodotto va miscelato in betoniera a bicchiere con 
l’aggiunta di acqua potabile. Per piccole quantità, si utilizzerà un mescolatore elettrico a frusta a bassa velocità.Ogni sacco da 25 kg va 
miscelato con un quantitativo d’acqua pari a circa 5 – 5,5 litri. Si consiglia di aggiungere nella betoniera in movimento, prima i 3/4 dell’acqua 
totale, di introdurre il contenuto dei sacchi che si devono miscelare, dopo aver avuto una prima omogeneizzazione dell’impasto, aggiungere il 
rimanente quantitativo d’acqua. Il tempo di miscelazione è pari a 5-7 minuti, questo consente a tutti i costituenti del prodotto di interagire in 
modo da garantire un impasto omogeneo, soffice, cremoso e privo di grumi (per il primo strato di rinzaffo aumentare leggermente l’acqua 
d’impasto). Non superare il tempo di miscelazione consigliato.

APPLICAZIONE
Al momento dell’applicazione la superficie della muratura deve risultare satura ma senza velo d’acqua in superficie. Applicare l’impasto così 
ottenuto sul supporto, effettuando un primo rinzaffo, avendo l’accortezza di ricoprire perfettamente tutta la superficie da trattare, lasciando la 
proiezione grezza del prodotto senza livellare o compattare al fine di creare un perfetto ponte di adesione per il successivo strato, effettuando 
uno spessore compreso tra 5 e 15 mm,  a seconda della concentrazione salina presente nella muratura e dello spessore dell’intonaco da 
realizzare. Ad avvenuto essiccazione , ricaricare con la seconda mano, avendo cura che lo spessore complessivo minimo sia ovunque superiore 
a 2 cm. In caso di forte salinità attendere 24 ore tra applicazione del rinzaffo e della seconda mano. Nel caso di necessità di ricarichi di spessore 
maggiore, aumentare lo spessore del rinzaffo fino a 1÷1,5 cm ed applicare MURO ASCIUTTO-3in1 in spessori, per mano, fino a 3 cm. Dopo 

MURO ASCIUTTO 3in1
Intonaco deumidificante MONOPRODOTTO per il risanamento di murature umide. 
Rinzaffo-Antisale-Risanamento con un unico prodotto.

MURO ASCIUTTO-3in1 è una malta cementizia fibrorinforzata, monocomponente, pronta all’uso, formulata, 
secondo gli standard qualitativi del laboratorio HERAKEM, con leganti idraulici ad alta resistenza, aggregati 
alleggeriti, inerti calcarei con curva granulometrica selezionata ed additivi speciali che conferiscono al prodotto 
dopo la miscelazione con acqua spiccate caratteristiche di lavorabilità.
MURO ASCIUTTO-3in1 ad avvenuto indurimento presenta una struttura macroporosa, idrorepellente, 
resistente ai sali, con elevata traspirabilità ed un eccellente adesione a tutti i supporti generalmente utilizzati in 
edilizia.
Con MURO ASCIUTTO-3in1 si riesce, con l’applicazione di un solo prodotto, a proteggere la superficie 
dall’acqua battente, ad evacuare rapidamente sotto forma di vapore l’umidità di risalita capillare presente nella 
muratura e di bloccare i sali disciolti in essa, mantenendo così la superficie esterna dell’intonaco sempre 
asciutta e più calda al tatto,  eliminando le antiestetiche e dannose efflorescenze saline e muffe da condensa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CAMPO DI APPLICAZIONE
IMURO ASCIUTTO-3in1  viene applicato per realizzare intonaci deumidificanti sia in ambiente esterno che interno, su murature vecchie e 
nuove, in pietra, mattoni, tufo e miste, soggette ad umidità per risalita capillare e dove sono presenti efflorescenze saline. Può inoltre essere 
applicato per la stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature “faccia a vista” .

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Prima di procedere all’applicazione, le murature soggette ad umidità di risalita devono essere adeguatamente preparate. Rimuovere l’intonaco 
esistente fino alla muratura per un’altezza di almeno un metro oltre la linea evidente di umidità, provvedendo ad asportare anche i primi 
centimetri di malta da allettamento esistente dei corsi tra pietre, mattoni, ecc. qualora si presentasse inconsistente o degradata. I supporti da 
intonacare devono essere stabili, puliti, consistenti, privi di parti deboli, polvere, proliferazioni batteriche, efflorescenze saline, oli, grassi, cere, 
ecc. Se necessario, eseguire una pulizia preventiva del supporto mediante picchettatura, spazzolatura e idrolavaggio. Riempire eventuali cavità 
con pietre o materiali aventi caratteristiche corrispondenti, quanto più possibile, a quelle dei materiali originari, e malta cementizia. Bagnare 
successivamente con acqua il sottofondo in modo che la muratura sia satura d’acqua ma con superficie asciutta.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
MURO ASCIUTTO-3in1 può essere applicato sia manualmente che a proiezione meccanica. Nel caso di applicazione meccanizzata, basta 
inserire il prodotto nella tramoggia dell’intonacatrice, avendo cura di dosare la quantità d’acqua d’impasto attraverso la regolazione del 
flussimetro in dotazione alla macchina, in modo tale da ottenere una malta consistente e plastica, che permetta le operazioni di proiezione 
dell’impasto con uno spruzzo il più possibile uniforme.Nel caso di applicazione manuale il prodotto va miscelato in betoniera a bicchiere con 
l’aggiunta di acqua potabile. Per piccole quantità, si utilizzerà un mescolatore elettrico a frusta a bassa velocità.Ogni sacco da 25 kg va 
miscelato con un quantitativo d’acqua pari a circa 4 – 4,5 litri. Si consiglia di aggiungere nella betoniera in movimento, prima i 3/4 dell’acqua 
totale, di introdurre il contenuto dei sacchi che si devono miscelare, dopo aver avuto una prima omogeneizzazione dell’impasto, aggiungere il 
rimanente quantitativo d’acqua. Il tempo di miscelazione è pari a 5-7 minuti, questo consente a tutti i costituenti del prodotto di interagire in 
modo da garantire un impasto omogeneo, soffice, cremoso e privo di grumi (per il primo strato di rinzaffo aumentare leggermente l’acqua 
d’impasto). Non superare il tempo di miscelazione consigliato.

APPLICAZIONE
Al momento dell’applicazione la superficie della muratura deve risultare satura ma senza velo d’acqua in superficie. Applicare l’impasto così 
ottenuto sul supporto, effettuando un primo rinzaffo, avendo l’accortezza di ricoprire perfettamente tutta la superficie da trattare, lasciando la 
proiezione grezza del prodotto senza livellare o compattare al fine di creare un perfetto ponte di adesione per il successivo strato, effettuando 
uno spessore compreso tra 5 e 15 mm,  a seconda della concentrazione salina presente nella muratura e dello spessore dell’intonaco da 
realizzare. Ad avvenuto essiccazione , ricaricare con la seconda mano, avendo cura che lo spessore complessivo minimo sia ovunque superiore 
a 2 cm. In caso di forte salinità attendere 24 ore tra applicazione del rinzaffo e della seconda mano. Nel caso di necessità di ricarichi di spessore 
maggiore, aumentare lo spessore del rinzaffo fino a 1÷1,5 cm ed applicare MURO ASCIUTTO-3in1 in spessori, per mano, fino a 3 cm. Dopo 
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l’applicazione attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia ad “H” o a coltello, per ottenere una superficie piana. 
Rimuovere le guide verticali, qualora utilizzate, riempiendo i vuoti con lo stesso prodotto. La finitura della superficie dell’intonaco può essere 
eseguita con frattazzo di plastica, di legno o di spugna già dopo alcune ore dall’applicazione e, comunque, in funzione della temperatura e delle 
condizioni ambientali. In ogni caso evitare di pressare la superficie di MURO ASCIUTTO-3in1 per non ridurne la porosità e, di conseguenza, 
non ostacolare l’evaporazione dell’umidità presente nella muratura. Per prevenire fenomeni di cavillature o fessurazioni, in modo particolare 
quando l’intonaco deve essere effettuato su supporti disomogenei o cambi costruttivi, si consiglia di interporre all’interno dello strato di intonaco 
e nella rasatura la rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, maglia 10x10 mm ad elevata grammatura. La rete deve essere estesa 
per 30 cm circa oltre la linea di discontinuità dei materiali ed essere applicata nello spessore dell’intonaco e non in completa aderenza alla 
muratura. Per applicazioni in esterno, al fine di evitare possibili assorbimenti di acqua, prevedere alla base del sistema di intonaco 
deumidificante la realizzazione di un taglio tecnico che distacchi il corpo di intonaco da pavimentazioni, marciapiedi, strade o generalmente 
superfici orizzontali soggette a depositi di acqua anche temporanei. Lasciare asciugare adeguatamente l’intonaco deumidificante prima di 
procedere alla finitura e decorazione. 

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto 
mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di malta multifunzione, premiscelata, alleggerita, fibrata, da applicare manualmente o con macchina intonacatrice in continuo, per 
la realizzazione di intonaci macroporosi ad elevata permeabilità al vapore acqueo per il risanamento delle murature affette da umidità di risalita 
capillare. Lo spessore totale non dovrà essere inferiore a 2 cm in nessun punto.  Conforme alla norma EN 998-1 di tipo R, tipo 
ASCIUTTO-3in1 della HERAKEM SRL.

AVVERTENZE
 

  

 Applicare prodotti di finitura e decorazione idonei al risanamento.

Evitare l’applicazione su supporti gelati, polverosi, instabili ed 
inconsistenti. 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C o 
superiore a + 35°C. 

Aspetto fisico polvere

Colore grigio

Granulometria massima: < 2 mm

Massa volumica della polvere ca. 1480 kg/m3

ca. 1330 kg/m3

Resistenza a compressione a 28 giorni: 5.7 MPa

Massa volumica dell’impasto

Resistenza a flessione 3.7 MPa

Evitare la decorazione delle superfici trattate con pitture che 
possano ostacolare l’evaporazione dell’umidità.

Nel caso di applicazione del battiscopa, prevedere l'applicazione 
di una fascia di osmotico, di altezza pari al battiscopa stesso.

Non aggiungere al prodotto né leganti, né inerti.

In caso di forte salinità eseguire un ciclo di lavaggio a bassa 
pressione con acqua pulita per espellere quanto più sale 
possibile dal supporto.
Proteggere dalla pioggia battente per 2 o 3 giorni 
dall’applicazione.
Evitare l’applicazione in presenza di forte vento o su superfici 
surriscaldate in pieno sole.
Tenere i sacchi nelle confezioni integre, al riparo dal sole e al 
riparo dall’umidità.

Assorbimenti differenti, temperature di applicazione ed 
eterogeneità dei supporti di fondo condizionano esteticamente 
il risultato finale di finiture minerali colorate.

Evitare l’applicazione su murature viziate da acqua di 
infiltrazione e/o di invasione. 

 Non applicare sotto il sole battente o con forte ventilazione.

l’applicazione attendere alcuni minuti prima di procedere alla livellatura con staggia ad “H” o a coltello, per ottenere una superficie piana. 
Rimuovere le guide verticali, qualora utilizzate, riempiendo i vuoti con lo stesso prodotto. La finitura della superficie dell’intonaco può essere 
eseguita con frattazzo di plastica, di legno o di spugna già dopo alcune ore dall’applicazione e, comunque, in funzione della temperatura e delle 
condizioni ambientali. In ogni caso evitare di pressare la superficie di MURO ASCIUTTO-3in1 per non ridurne la porosità e, di conseguenza, 
non ostacolare l’evaporazione dell’umidità presente nella muratura. Per prevenire fenomeni di cavillature o fessurazioni, in modo particolare 
quando l’intonaco deve essere effettuato su supporti disomogenei o cambi costruttivi, si consiglia di interporre all’interno dello strato di intonaco 
e nella rasatura la rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, maglia 10x10 mm ad elevata grammatura. La rete deve essere estesa 
per 30 cm circa oltre la linea di discontinuità dei materiali ed essere applicata nello spessore dell’intonaco e non in completa aderenza alla 
muratura. Per applicazioni in esterno, al fine di evitare possibili assorbimenti di acqua, prevedere alla base del sistema di intonaco 
deumidificante la realizzazione di un taglio tecnico che distacchi il corpo di intonaco da pavimentazioni, marciapiedi, strade o generalmente 
superfici orizzontali soggette a depositi di acqua anche temporanei. Lasciare asciugare adeguatamente l’intonaco deumidificante prima di 
procedere alla finitura e decorazione. 

PULIZIA
Gli attrezzi impiegati devono essere puliti con acqua prima dell’indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto 
mediante asportazione meccanica.

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di malta multifunzione, premiscelata, alleggerita, fibrata, da applicare manualmente o con macchina intonacatrice in continuo, per 
la realizzazione di intonaci macroporosi ad elevata permeabilità al vapore acqueo per il risanamento delle murature affette da umidità di risalita 
capillare. Lo spessore totale non dovrà essere inferiore a 2 cm in nessun punto.  Conforme alla norma EN 998-1 di tipo R, tipo MURO 
ASCIUTTO-3in1 della HERAKEM SRL.

Adesione al supporto 0.3 N/mm2

Assorbimento d’acqua per capillarità 0.03 kg/(m2min0.5)

Massa volumica apparente malta indurita ca. 1250 kg/m3

circa 60 min

Conducibilità termica 0,39/0,44 W/mK valore tabulato

Coefficiente di permeabilità
al vapore acqueo µ =11

Tempo di lavorabilità 

Reazione al fuoco Classe A1

2

Spessore massimo di applicazione 3 cm

Spessore minimo di applicazione 2 cm

Aria occlusa (indurito) ca 30%

DATI TECNICI  *(a +22±1°C e 55±5% U.R.)

PRODOTTO PER USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE

Tutti i dati e le indicazioni riportate su questa scheda tecnica, pur risultando da prove di laboratorio eseguite e dalle nostre dirette esperienze applicative, causa l’infinità di variabili legate alle 
condizioni di cantiere, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Pertanto, prima di applicare il prodotto, l’utilizzatore è tenuto a stabilire se questo sia adatto all’impiego da lui 
previsto, nelle specifiche condizioni igrotermiche ed applicative previste al momento dell’utilizzo e, comunque, egli se ne assume ogni responsabilità. Non si risponde di danni a persone o cose 
derivanti da utilizzi impropri del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare i dati in essa contenuti in conseguenza di miglioramenti e progressi tecnici.

Consumo Confezione sacco da 25 kg10 kg/m2 per cm di spessore


