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GARANTITO

La maggior parte degli edifici di vecchia 
costruzione, ed in molti casi anche quelli più 
recenti, soffrono di problemi di umidità. In 
particolare della risalita capillare di acqua 
dal suolo nella muratura.

Da questo fenomeno derivano una serie di 
problematiche:

DANNI ESTETICI, intonaci che cadono, 
chiazze nelle murature, muffe;
SALUTE, problemi respiratori, allergie;
RISPARMIO ENERGETICO, aumento dei 
costi in bolletta.

L’UMIDITÀ DI RISALITA
NEI MURI

CONTRO L’UMIDITÀ NEI MURI



COME FUNZIONA

Appurato che l’acqua contenuta nel terreno 
risale la muratura dall’interno, possiamo 
constatare come questo processo generi 
delle tensioni: le correnti galvaniche. 
X-Flow® è un dispositivo brevettato che 
agisce sulle suddette tensioni invertendo la 
polarità nel muro. Così facendo l’acqua di 
risalita viene “spinta” verso il basso, 
asciugando così la muratura.

Dallo schema possiamo vedere come 
PRIMA dell’installazione del dispositivo la 
parete sia interessata da correnti vaganti 
che causano la risalita dell’umidità dal 
terreno. 

DOPO l’installazione di X-Flow® le correnti 
vaganti vengono tenute sotto conrtrollo dal 
dispositivo al di sotto della muratura e 
platea, facendo in modo che l’acqua non 
venga spinta verso l’alto. 
L’acqua residua evapora naturalmente 
permettendo così alla parete di asciugare.

LE FASI DELL’INSTALLAZIONE

SOPRALLUOGO: i nostri tecnici 
effettueranno un sopralluogo preventivo 
per individuare e stabilire la natura del 
problema.

INSTALLAZIONE: appurata l’entità 
dell’intervento da eseguire si procederà 
all’installazione del dispositivo. Questa fase 
richiede dalle 2 alle 3 ore.

CONTROLLO: a 30 giorni dall’installazione 
verrà effettuato il primo controllo di verifica 
durante il quale saranno ripetute le analisi 
per valutare l’effettiva efficacia 
dell’intervento.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Il dispositivo X-Flow® è la soluzione che 
cercavi per risolvere definitivamente e 
naturalmente tutti i problemi di umidità di 
risalita nelle tue murature.
Agisce in modo totalmente autonomo e non 
ha costi di manutenzione. 


