
Blocca l’infiltrazione	dell’acqua	piovana	

Fa risparmiare energia

Aumenta la resistenza in caso di allagamenti

TraTTamenTo impermeabilizzanTe per muraTura 
a formulazione concenTraTa in crema TesTaTo da laboraTori indipendenTi



*Università	di	Portsmouth

Quando	 la	 muratura	 si	 bagna	 diventa	 fredda,	 e	 con	muri	
umidi	 si	 hanno	 edifici	 freddi	 perché	 il	 calore	 si	 disperde	
molto più  facilmente.

Proteggi la tua casa dalla penetrazione dell’umidità e 
aumenta	l’efficienza	termica	della	muratura	con	Stormdry.

Con l’applicazione di una sola mano di Stormdry concentrato 
in crema incolore proteggerai mattoni, pietra e cemento dalla 
penetrazione	della	pioggia	per	20-30	anni	permettendo	alla	
muratura di traspirare e mantenere il suo originale aspetto e 
le sue caratteristiche.

il problema – La muratura umida

Quanto I muri si bagnano, il loro potere di isolamento termico 
diminuisce e prezioso calore si disperde all’esterno. I muri di 
casa	diventano	meno	efficaci	nel	trattenere	il	calore.

I	governi	dell’Unione	Europea	hanno	pianificato	una	riduzione 
dell’80%	delle	emissioni	di	anidride	carbonica	dagli	edifici	
entro	 il	 2050.	Gli	 edifici	 con	muratura	 in	mattone	 pieno	 o	
in	pietra,	come	per	esempio	nei	centri	storici	o	negli	edifici	
di	pregio,	rientrano	in	una	categoria	difficile	da	trattare	per	
migliorare l’isolamento termico.

La	 muratura	 a	 vista	 è	 difficile	 da	 isolare	 in	 modo	
convenzionale:

• L’isolamento esterno può essere costoso o non accettabile

•		L’isolamento	nella	cavità	 interna	del	muro	spesso	non	è	
possibile

•	L’isolamento	 interno	 è	 invasivo	 e	 riduce	 la	 superficie	
abitabile.

Quindi, cosa si può fare?

www.stormdry.it
Per tutte le informazioni, visita	il	sito                           
e	guarda	il	video	di	Stormdry.

La Soluzione – Stormdry
Stormdry	previene	la	penetrazione	della	pioggia	e	dell’umidità	
nella muratura	e	riduce	in	maniera	scientificamente	provata	
la perdita di calore nelle costruzioni in muratura piena, con 
un	risparmio	energetico	fino	al	29%(*).

Il tutto con la semplice applicazione di una sola mano di 
trattamento

impermeabilizzanTe proTeTTivo
concentrato in crema



Efficacia
Stormdry è stato testato secondo le norme 
BS	EN	IS015148:2002	(E),	dimostrando	la	sua	efficacia	
su cemento, malta, mattoni e pietra arenaria e silicea.

Indice di protezione su differenti substrati

non trattato Trattato con Stormdry
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	convenzionali Con Stormdry Preparare la muratura Stormdry è pronto per l’uso

Mattone	in	cotto	fine Mattone in cotto a grana grezza

Intonaco Arenaria	a	grana	fine Arenaria York

Arenaria	Sheffield Cemento

Effetto Rugiada  e Tester di Assorbimento 
Stormdry Gauge 
Poiché	Stormdry	è	stato	pensato	per	penetrare	 in	profondità	
attraverso	 la	muratura,	 può	 impiegare	 fino	 a	 due	mesi	 dopo	
l’applicazione	 per	 produrre	 un	 “effetto	 rugiada”	 visibile	
quando	 la	pioggia	colpisce	 il	muro.	La	muratura	 sarà	 invece	
impermeabile alla pioggia leggera già dopo due ore.

A	distanza	di	due	o	 tre	anni	 l’effetto	 rugiada	diventerà	meno	
evidente,	tuttavia	la	protezione	Stormdry	continuerà	ad	essere	
efficace	in	profondità	fino	ad	oltre	20-30	anni.	
Questo	può	 essere	 riconfermato	dal	 risultato	della	 prova	 col	
tester	Stormdry	Gauge	(v.	foto).

Protezione contro l’assorbimento di 
umidità
Stormdry protegge dalla penetrazione di pioggia e umidità 
attraverso	 i	 pori	 di	 mattoni,	 malta	 e	 pietre.	 Garantisce	
protezione dalla pioggia anche su crepe capillari di ampiezza 
fino	a	0,3	mm.	In	caso	di	fessure	più	ampie	e	corsi	di	malta	in	
cattive	condizioni,	è	possibile	ristilare	utilizzando	malta	idonea	
con	l’aggiunta	di		additivo	per	ristilatura	Stormdry	Repointing	
Additive.

Profondità di penetrazione
Stormdry Concentrato in Crema Tixotropica è in grado di 
penetrare più a fondo nella muratura rispetto ai tradizionali 
idrorepellenti liquidi.

La	migliorata	capacità	di	penetrazione	offre	benefici,	tra	cui:

•	Maggiore durata del trattamento – a differenza prodotti 
meno	 penetranti,	 l’efficienza	 di	 Stormdry	 sarà	mantenuta	
anche	quando	la	superficie	della	muratura	viene	erosa	nel	
tempo.

•	Migliorata	 capacità	 di	 copertura	 delle	 fessure	 –	 poiché	
Stormdry penetra profondamente nella muratura, penetrerà 
oltre la profondità delle piccole fessure.

Stormdry	non	è	adatto	per	l’uso	su	pietra	calcarea,	si	prega	di	chiamare	il	nostro	ufficio	tecnico	per	ulteriori	
consigli sul trattamentolimestone.
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Migliora l’isolamento termico della 
muratura
Materiali da muratura permeabili, come mattoni, muri 
antichi,  pietre o cemento, isolano molto peggio quando 
sono	bagnati,	un	po’	come	quando	si	hanno	i	vestiti	bagnati	
e si percepisce maggiormente il freddo.

I	 test	condotti	dall’Università	 inglese	di	Portsmouth	hanno	
dimostrato che il trattamento con Stormdry delle costruzioni 
in mattoni dimezza la dispersione di calore. Test condotti 
su una casa modello trattata con Stormdry dimostrano un 
risparmio del 29 % di energia per riscaldamento. 

Safeguard	 è	 stato	 premiato	 dal	 Governo	 Inglese	 con	 una	
borsa di studio per ricercare l’impatto che la tecnologia può 
avere	 sugli	 obiettivi	 legati	 alla	 riduzione	 dei	 combustibili	
fossili	(	http://www.innovateuk.org).

Il risparmio energetico e la riduzione dell’uso di combustibili 
fossili	resi	possibili	da	Stormdry	sono	stati	ad	oggi	verificati	
indipendentemente da uno studio condotto dai consulenti 
ambientali	 del	 prestigioso	 istituto	 Giraffe	 Innovation.	 Una	
copia del report è disponibile all’indirizzo www.stormdry.it.

Applicazione facile a pennello... ...o a rullo Muro subito dopo il trattamento Dopo l’asciugatura ritorna 
all’aspetto originale

Aumenta la resistenza della muratura in caso di allagamenti
Il	Sistema	Stormdry	garantisce	un’efficace	barriera	nei	confronti	di	fenomeni	di	allagamento	
come componente di un sistema di protezione integrato. Prima dell’applicazione di Stormdry 
le	fessure	nel	muro	da	trattare	dovranno	essere	colmate	e	la	malta	ristilata	fino	all’altezza	del	
livello	di	protezione,	utilizzando	idonea	malta	additivata	con		Stormdry	Additivo	per	Ristilatura	
No. 2.

Grazie	 alla	 sua	 alta	 permeabilità	 al	 vapore,	 Stormdry	 permette	 ai	 muri	 di	 asciugarsi	 più		
velocemente	 dopo	 eventi	 atmosferici	 e	 allagamenti	 di	 quanto	 consentito	 dai	 trattamenti	
tradizionali coprenti. Con una singola mano di applicazione e senza lasciar traccia sulla 
finitura	dei	mattoni	o	della	pietra,	Stormdry	crea	un’invisibile	barriera	contro	 le	 inondazioni	
con il minimo impatto.

The reduction in waterflow through a wall after treatment with Stormdry Masonry Cream and Repointing Additive
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Riduzione	del	flusso	d’acqua	attraverso	la	muratura	in	mattoni	pieni,	con	Stormdry	e	Stormdry	Additivo	per	malta	da	ristilatura.
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Rapporto sul risparmio energetico 
ottenuto con l’uso di STorMdry

TraTTamenTo impermeabilizzanTe per muraTura 
a formulazione concenTraTa in crema

Perdita di calore globale su 
muratura non isolata. 
Photo courtesy of iRed Ltd.



Vantaggi di Stormdry
• Si applica in  una sola mano e fa risparmiare tempo

• Non cola e non sgocciola

•	Impermeabilizza	in	modo	efficace	e	risolutivo

• Migliora l’isolamento termico

•	Facile	e	veloce	da	applicare

• La resa è facile da calcolare: 1 litro ogni 5 m2

• Rispetta le norme BS EN IS015148:2002 (E) su una ampia 
gamma di substrati: mattoni, malta, cemento,  arenaria, 
ecc.

• Resistente ai raggi UV anche su pareti esposte al sole

• Non chiude i pori – permette al muro di “respirare 
naturalmente”

• La formulazione concentrata in crema penetra lentamente 
in profondità oltre le fessure, con maggiore durata ed 
efficacia

• Resiste agli alcali – può essere applicato su muri appena 
ristilati o restaurati

• Prodotto secondo gli standard di qualità e di gestione 
ambientale ISO9001/14001 

Stormdry è un trattamento incolore*, traspirante e idrorepellente 
per mattoni, cemento e muri in pietra. Grazie alla formulazione 
concentrata in “crema” non cola e in tal modo ha il tempo di  
penetrare	 in	 profondità,	 inoltre	 è	 sufficiente	 applicare	 una	 sola	
mano	 utilizzando	 un	 rullo	 o	 un	 pennello.	 Una	 volta	 applicato,	
Stormdry permea in profondità nella muratura prima di combinarsi 
stabilmente con il substrato, formando una barriera idrorepellente.

Stormdry è utilizzato per:

• Protezione contro la penetrazione dell’umidità e dell’acqua

• Miglioramento della dell’isolamento termico della muratura, con 
evidente	risparmio	energetico

•	Preservare	dall’acqua	i	materiali	 isolanti	 interni	alle	murature	e	
mantenimento delle loro proprietà termiche

•	Aumentare	l’efficacia	della	muratura	nel	prevenire	allagamenti	in	
caso	di	violenti	acquazzoni

Stormdry	è	formulato	con	esclusivi	composti	silanici	e	silossanici	
di	nuova	generazione,	specificatamente	studiati	in	anni	di	ricerche	
ed	esperienze;	tali	molecole	rivestono	la	porosità	della	muratura	
a formare una matrice stabile ed idrorepellente. Stormdry 
riveste	 i	 pori	 senza	 bloccarli,	 la	 muratura	 rimane	 traspirante	 e	
progressivamente	 si	 asciuga	 in	 tutto	 il	 suo	 spessore.	 Stormdry	
inoltre	 previene	 i	 danni	 del	 gelo:	 impermeabilizzanti	 poco	
penetranti causano sfogliamenti in caso di gelate in quanto 
l’umidità rimane dietro il sottile strato impermeabilizzato e 
ghiacciando	fa	scoppiare	la	superficie	della	muratura;	questo	non	
succede con Stormdry in quanto penetra in maggiore profondità 
fino	 a	 dove	 il	 gelo	 non	 può	 agire.	 L’innovativa	 formulazione	 di	
Stormdry è resistente ai raggi UV e agli agenti chimici presenti 
nei	materiali	edili	e	garantisce	un’azione	efficace	per	almeno	20-
30 anni. Stormdry è formulato per uso esterno su muratura fuori 
terra,	e	deve	essere	applicato	su	superfici	asciutte,	porose	e	non	
pitturate.

*Stormdry	 una	 volta	 asciutto	 è	 invisibile	 e	
incolore.	 Tuttavia	 su	 alcuni	 tipi	 di	 supporto	
potrebbe	 essere	 percepibile	 un	 viraggio	 verso	
una sfumatura leggermente più scura. Sebbene, 
generalmente,	 questo	 svanisca	 nel	 tempo,	 si	
consiglia di applicare Stormdry su una piccola 
area	poco	visibile	per	verifica,	prima	di	 iniziare	 il	
trattamento completo.

*

Richiedi un campione gratuito di Stormdry 
sul sito www.stormdry.it

TraTTamenTo impermeabilizzanTe per muraTura 
a formulazione concenTraTa in crema



Mungo	-	Safeguard	
Via	Germania	23	-	Padova

Telefono: 049 7623111 
e-mail:	info@mungo.it

www.mungo.it Vai su www.stormdry.it e guarda il video.

•	Una sola mano a pennello, rullo o 
spruzzo

•	Penetra molto più a fondo dei 
comuni	sistemi	a	solvente

•	25 m2 di resa                                   
per la confezione da 5 litri

•	Efficace	su	mattoni,	pietra,	cemento

•	Traspirante

•	Aumenta	l’isolamento	termico	e	fa	
risparmiare
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