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Scheda Tecnica D016 Rev. 0 del 04/2014

- Risanamento di murature realizzate in mattoni e pietra deteriorate da risalita capillare di 
umidità.

- Risanamento di murature realizzate con pietre porose quali il tufo.
- Recupero di strutture degradate da sali solfatici, cloruri e salnitro.
- Realizzazione di intonaco deumidificante su murature di strutture poste in zone lagunari o in 

prossimità del mare.
- Realizzazione di intonaco deumidificante su strutture in pietra o in mattoni ed in tutti i casi in 

cui si presentino formazioni saline.
- Realizzazione di intonaco deumidificante su murature di recente costruzione non 

preventivamente isolate dalla fondazioni.
- Ripristino degli intonaci di edifici in pietra, mattone e tufo, legati con malte originarie che 

risultino meccanicamente deboli.
- Stilatura dei corsi fra pietre, mattoni e tufo di murature faccia a vista.

- In caso di forte presenza di umidità di risalita capillare e di sali solubili, applicare F.78 
MUROSAN LIGHT RISANA solo previa stesura di uno strato di circa 5 mm di spessore di F.78 
MUROSAN LIGHT RINZAFFO.

- F.78 MUROSAN LIGHT RISANA deve essere applicato in uno spessore non inferiore a 2 cm.
- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.
- Non applicare sotto sole battente o in presenza di forte ventilazione.
- Non applicare su supporti gelati, in via di disgelo, o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
- Non applicare su supporti a base gesso o di natura differente rispetto a quelli indicati.
- Non utilizzare il prodotto per la riparazione di strutture in calcestruzzo degradato.
- Non aggiungere additivi, cemento o altri leganti al prodotto.
- Non addizionare acqua a presa iniziata.
- Non rifinire la superficie con pitture filmogene che possano ostacolare la traspirabilità (come 

ad esempio tempere e smalti lavabili): si consigliano pitture ai silicati o silossaniche, pitture a 
base calce, oppure trattamenti idrorepellenti come F.81 IMPRECER o F.79 IDROSIL.

- Non tinteggiare prima della completa essiccazione.
- Nei casi dubbi contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

F.78 Murosan
light risana
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AVVISI IMPORTANTI

Intonaco premiscelato deumidificante alleggerito, resistente 
ai sali solubili depositati per risalita capillare, di colore grigio, 
per il risanamento delle murature umide fuori terra in pietra, 
mattone e tufo mediante applicazione  a mano o a macchina.  
Interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE

Malta di tipo R (Malta per il risanamento delle murature) 
secondo la normativa EN 998-1 in classe di resistenza CSII.
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COLLE E POLVERI

CAMPO DI APPLICAZIONE

TIPOLOGIA avvisi importanti

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

• -
tra deteriorate da risalita capillare di umidità.

•
quali il tufo.

• -
ruri e salnitro.

•

mare.
•

in pietra o in mattoni ed in tutti i casi in cui si presen-

•

•
-

• -

•

stesura di uno strato di circa 5 mm di spessore di F.78 
MUROSAN LIGHT RINZAFFO.

•
non inferiore a 2 cm.

• Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 

-

•
differente rispetto a quelli indicati.

•

• -
dotto.

•
•
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•
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Modello Rotore 
statore

Miscela-
tore

Regolazione

(litri/h)

PUTZMEISTER MP 25 Standard

Standard

FINITURA
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

CONSUMO: 2 per cm di spessore (spessore 

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO

pulizia
ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

-
-

-

macchina prescelta in modo da ottenere una malta con-
sistente e plastica.

-

-
camente

-
-

-

preparato o sullo strato di F.78 MUROSAN LIGHT RIN-
-

-
-

Confezioni: 

Aspetto
3)

21%

Pericolosità

1 mm

ca. 1 ora
2 ore

dati tecnici: 
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1-2 MPa

2

-

-

VOCE DI CAPITOLATO

PRESTAZIONI FINALI: PUNTEGGIO LEED® - GBC ITALIA

-
Il risanamento di vecchie murature fuori terra (o la protezione preventiva delle nuove) in esternied interni, 
degradate da umidità di risalita capillare con presenza di sali, deve essere eseguito mediante l’applicazione
a macchina di intonaco traspirante alleggerito con grado di finitura civile tipo CERCOL.


