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Trattamento idrorepellente invisibile traspirante per 
eliminare assorbimento di umidità dalle facciate in muratura 
a vista e migliorare l'isolamento termico e le prestazioni di 
risparmio energetico 
 
Indice analitico delle opere: 
 Pulizia preliminare ed asportazione di parti disgregate. 
 Asportazione di vegetazione e alghe verdi  
 Impregnazione della superficie con idrorepellente penetrante silanico-silossanico in crema, ad una sola mano 

di applicazione 
 
 Pulizia preliminare ed asportazione di parti disgregate  
Rimuovere meccanicamente parti disgregate, polvere ed efflorescenze mediante sabbiatura o energica spazzolatura. 
 

€/m2………………………….. 
 
 

 Asportazione di vegetazione e alghe verdi  
Rimuovere meccanicamente parti disgregate, polvere ed efflorescenze mediante sabbiatura o energica spazzolatura. 
Applicare, in assenza di pioggia nelle 24 ore successive, a pennello, rullo o spruzzo a goccia grossa prodotto detergente 
attivo che inattiva, scolora ed elimina muschi, muffe, alghe e le relative spore, favorendone il distacco dalle pareti e 
superfici murali, tipo Mungo Stormdry Detergente. Applicare 1 litro ogni 2 m2 su superfici in mattoni a vista regolari 
(Applicare 1 litro ogni 4 m2 su superfici in mattoni molto porosi, pietre sporgenti o irregolari). 
Lasciare agire per almeno tre giorni, successivamente eliminare i residui di vegetazione con spazzola bagnata e 
risciacquo, o in alternativa con acqua a pressione. 
 

€/m2………………………….. 
 
 

 Impregnazione della superficie con idrorepellente penetrante silanico-silossanico in 
crema, ad una sola mano di applicazione 

Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo airless, su murature faccia a vista, di 
composto idrorepellente cremoso silanico+silossanico privo di solventi, invisibile e traspirante, con almeno 20 anni di 
efficacia attestata, tipo Mungo Stormdry. (*) 
Applicare su muratura asciutta da piogge da almeno 24 ore e in assenza di pioggia in previsione nelle 24 ore successive, in 
una sola mano uniformemente, in ragione di 1 litro ogni 5 m2. 

€/m2………………………….. 
 
 
 
(*) Note:  
- in caso di presenza di umidità di risalita capillare è opportuno eseguire trattamento barriera ad iniezione certificato tipo 
Mungo DRYZONE almeno circa due mesi prima del trattamento di impregnazione superficiale. 
- il trattamento STORMDRY non è idoneo per pietra calcarea non porosa e marmo, in tali evenienze consultare il servizio 
tecnico dal sito www.stormdry.it 
 
 
 
 
 
 
 
Per una esaustiva trattazione sulle modalità di posa, calcolo della resa, tecnologie e certificazioni, si faccia riferimento 
alla documentazione liberamente scaricabile sul dito www.stormdry.it 
 
Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Mungo s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni 
momento le modifiche che riterrà opportune, in base ad esigenze aziendali e di procedimento industriale. 
Quanto sopra dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione ed alla approvazione della Progettazione e della Direzione Lavori in relazione alle 
specifiche condizioni del cantiere di interesse. 


