
 

 

ELIMINA NATURALMENTE E DEFINITIVAMENTE L’UMIDITÀ DA RISALITA CAPILLARE 

Buona parte dei piani terreni degli immobili hanno problemi di umidità di risalita capillare  

a causa dell’acqua presente nel suolo che, tramite le fondazioni, risale nella muratura. 

Attualmente questo problema, viene “nascosto” e non risolto, con l’ausilio di intonaci speciali o iniezioni 

di resine sintetiche che lo “bloccano temporaneamente”. Gli ambienti restano quindi  

umidi ed insalubri, le pareti generano muffe, spesso causa di allergie e problemi respiratori. 

X-FLOW® elimina definitivamente l’umidità di risalita.  

 

 

 

La fornitura e l’installazione è preceduta da un sopralluogo di verifica per garantire la riuscita dell’intervento. 

 I nostri tecnici eseguiranno varie prove con le apposite strumentazioni, questi gli step delle misurazioni: 

• RILEVAMENTO DELL’UMIDITÀ RELATIVA AMBIENTALE 

• RILEVAMENTO DELL’UMIDITÀ DI RISALITA NELLE PARETI compresa l’altezza massima 

• RILEVAMENTO DELL’ELETTROSMOG 

• RILEVAMENTO DEL POTENZIALE ELETTRICO NELLE PARETI 

• ESAME TERMOGRAFICO DEGLI AMBIENTI INTERESSATI DALL’INSTALLAZIONE 

Con i dati rilevati si procederà alla loro valutazione con l’ausilio di tabulati e successivamente si procederà 

all’installazione. Quest’ultima richiede dalle 2 alle 3 ore di tempo. 

A 30 giorni dall’installazione sarà fatta la prima verifica e verranno ripetuti i rilevamenti per valutare l’efficacia 

dell’intervento. Il secondo controllo dopo circa 90 dall’installazione. 

 I rilevamenti potranno essere eseguiti, se richiesto, fino a completo asciugamento delle pareti e fino a che l’ambiente 

non potrà considerarsi salubre. 
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PRIMA dell’installazione del dispositivo la parete è interessata da correnti vaganti che causano la risalita dell’umidità 

dal terreno. L’acqua risale il muro causando le problematiche sopra elencate. 

DOPO l’installazione di X-FLOW® le correnti vaganti scendono al di sotto della muratura facendo in modo che 

l’umidità non venga attirata verso l’alto. L’umidità residua evapora naturalmente perchè la muratura non è più 

costantemente bagnata e la parete si asciuga. 

 

 

  

 

DOMANDE E RISPOSTE 

 

 

– Da cosa mi accorgo che si tratta di umidità da risalita nei muri? 

Si possono notare nelle murature degli aloni di umidità di altezza variabile, da pochi centimetri ad alcuni metri, con 

conseguente degrado e danni agli intonaci e alle murature stesse, sia all’interno che all’esterno della muratura anche 

nelle zone centrali dell’abitazione.  

 

– Il dispositivo necessita di una presa di energia elettrica? 

Assolutamente no. Il dispositivo è completamente autonomo e non ha bisogno di energia elettrica. 

  

– In quanto tempo vedrò dei risultati? 

Già dal primo mese successivo all’installazione il muro inizia ad asciugarsi. 

 Effettueremo controlli periodici fino a completo asciugamento. 

 A muro asciutto si potrà procedere con la ritinteggiatura. 
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Cantine e umidità – cause e soluzioni  

Gli ambienti al di sotto della soglia del terreno sono spesso affetti da problemi di umidità. Quante volte scendiamo al 

piano seminterrato e sentiamo il classico odore di umido? 

Come negli altri ambienti della casa dovremmo cercare di tenere sotto controllo temperatura e umidità relativa anche 

nei locali interrati, per garantire un adeguato comfort ed una buona abitabilità. 

 

 

CAUSE – UMIDITÀ DI RISALITA 

Nella maggior parte delle costruzioni non vi è un adeguato isolamento tra terreno e muratura. Questo deficit causa la 

risalita dell’umidità dal terreno alla muratura per il principio di capillarità. 

Per capire la capillarità possiamo fare un piccolo esperimento: prendiamo un bicchiere e riempiamolo per metà con 

dell’acqua. Ora immergiamoci un pezzo di stoffa lasciandone fuori una decina di centimetri. In breve tempo vedremo 

l’acqua salire lungo le fibre della stoffa fino a bagnare tutto il drappo. 

Il medesimo processo avviene con l’umidità che dal terreno risale la muratura, ovviamente in tempi più lunghi. E le 

conseguenze si traducono nella maggior parte dei casi in danni estetici e minacce per la salute degli abitanti. 

E proprio in queste condizioni la muffa trova terreno fertile per poter proliferare indisturbata e svolgere il suo sporco 

lavoro. 

COME RISOLVERE? 

La miglior soluzione è sicuramente la prevenzione. Le dovute considerazioni vanno prese in fase di progetto per non 

dover agire successivamente con interventi invasivi. Quindi, già al momento della costruzione è bene prevedere un 

adeguato isolamento. La soluzione ideale sarebbe quella di creare un’intercapedine tra muro e terreno, grazie alla 

quale si ottiene un ricircolo d’aria continuo che tiene asciutta la parete. 

Se si rende necessario l’intervento ad abitazione già costruita una buona soluzione è quella di rivestire la zona a 

diretto contatto con una guaina impermeabile che blocca la trasmissione di umidità. Ma ovviamente dobbiamo 

valutare l’entità dell’operazione poiché richiede tempi e sforzi non indifferenti. 



Un’alternativa non invasiva e risolutiva consiste in un piccolo dispositivo che impedisce all’umidità di risalire dal 

terreno, permettendo così alla parete di asciugare. 

Tornando alla spiegazione della risalita capillare possiamo dire che l’acqua, salendo lungo i pori della muratura, genera 

delle tensioni, le cosiddette correnti galvaniche. Grazie al dispositivo X-Flow riusciamo ad invertire la polarità nella 

muratura “spingendo” verso il basso l’umidità che cerca di salire. 

 

CANTINE VINICOLE 
Il comune denominatore che possiamo trovare nella maggior parte delle cantine per la maturazione del vino è 

sicuramente l’odore di umidità. Un fattore molto importante, questo, e da non sottovalutare poiché questo prodotto 

richiede dei valori controllati e costanti. Da non sottovalutare la muffa nell’ambiente, grosso nemico della salute 

dell’uomo e dell’abitazione. 

Durante questa fase, il vino, stoccato all’interno di botti, è soggetto con facilità a contaminazioni da cattivi odori, 

che possono influenzarne le proprietà organolettiche. Per questo motivo è importante che l’ambiente sia controllato 

ed in salute. 

Naturalmente per eliminare il problema occorre eliminare le cause che lo determinano. Ci ricolleghiamo quindi a 

quanto detto poco sopra, nelle soluzioni al problema dell’umidità di risalita. 
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MUFFE 

Siamo veramente sicuri della qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre abitazioni? Ebbene la maggior parte delle 

nostre murature è colpita da un problema che interessa anche la nostra salute: la muffa. 

 

Le muffe sorgono nella maggior parte dei casi negli ambienti freddi, con poco ricircolo d’aria e nelle pareti con molta 

condensa superficiale.  

Queste, oltre a casare un danno estetico all’abitazione, sono causa anche di una pessima qualità dell’aria e 

dell’insorgenza di malattie respiratorie in chi vi abita. 

In presenza di determinate condizioni di umidità e temperatura proliferano i microbi che costituiscono la muffa, questi 

liberano delle tossine nell’aria causa delle principali malattie respiratorie nell’uomo quali asma, bronchiti, allergie. 

  

Deumarine  

propone una soluzione, non definitiva, per migliorare consistentemente la qualità degli ambienti casalinghi. 

Per fare ciò utilizziamo delle speciali lampade che emettono raggi ultravioletti UV-C, anche dette lampade 

germicida, le quali portano alla morte dei batteri e microbi che compongono la muffa. Il trattamento dura 

all’incirca mezza giornata a seconda delle esigenze della muratura. 

Successivamente a questo trattamento è necessario avviare una pulizia con prodotti specifici, consigliati dai 

nostri tecnici. 
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8 soluzioni contro la condensa in bagno 

Quante volte, dopo una doccia calda, ci troviamo con la nebbia in bagno, la condensa nello specchio e nelle 

finestre e, di conseguenza, i muri umidi? 

Questo fenomeno è dovuto al considerevole aumento dell’umidità relativa per l’effetto dell’acqua calda, la quale 

condensa nell’aria e, in prossimità delle pareti, dove la temperatura si abbassa, si formano le classiche 

goccioline. 

Questo fenomeno di condensa superficiale, a lungo andare è causa della formazione di muffe nelle pareti e del 

distaccamento degli intonaci. Vediamo qui di seguito 8 possibili soluzioni per ovviare a questo problema. 

 

AERARE IL LOCALE 
Il vento, si sa, spazza via le nuvole, la foschia, la nebbia e la maggior parte delle volte ci ridona una giornata 

serena. Trasliamo questo fenomeno nel nostro piccolo, nella nostra abitazione, più precisamente nel nostro 

bagno dopo una doccia calda. Bene, la maniera più efficace per eliminare l’umidità aleggiante consiste nel 

mitigare l’ambiente aprendo finestre e porte. 

Sicuramente metodo efficace ma con i suoi svantaggi evidenti soprattutto nel periodo invernale. 

PRODOTTI ANTIMUFFA 
In commercio troviamo una moltitudine di prodotti antimuffa per eliminare le fastidiose e antiestetiche 

macchie dalle pareti. 

Le muffe sono per l’appunto una conseguenza diretta della sovraesposizione all’umidità nelle pareti. Questa è 

alla base di una serie di problematiche, in diretta correlazione con la nostra salute. 
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MIGLIORARE I RIVESTIMENTI INTERNI 
Di norma le pareti del bagno sono rivestite con piastrelle poiché, grazie alla loro ridotta porosità, proteggono la 

muratura (più porosa) dall’umidità. 

Ma, a meno che non si decida di rivestire le pareti fino al soffitto, nella maggior parte dei casi la “fetta” più alta 

della parete rimane scoperta. Qui è importante valutare con attenzione il materiale di rivestimento poiché è una 

zona attaccata direttamente dalla condensazione dell’umidità. 

Per questo scopo esistono in commercio degli speciali intonaci idrorepellenti e lavabili adatti ai locali molto 

umidi. 

Negli ultimi anni, il cambiamento costante e veloce del gusto nell’arredamento di design ha portato alla 

riduzione dell’uso delle piastrelle a favore di ambienti più essenziali. Conseguentemente la ricerca ha portato allo 

sviluppo di questi particolari intonaci che possono essere usati anche come rivestimento interno dei box doccia. 

DISPOSITIVI DI AERAZIONE: VENTOLE 
In riferimento a quanto detto poco fa, una buona soluzione per aerare il locale bagno consiste nell’installazione 

di ventole per il ricircolo dell’aria. 

Queste possono essere installate direttamente nella muratura oppure nel vetro della finestra, praticando un 

apposito foro in base al modello prescelto. 

Così facendo possiamo aerare l’ambiente favorendo il ricircolo d’aria e la mitigazione dell’umidità. 
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OCCHIO ALLA TEMPERATURA 

Per spiegare questo punto non possiamo non citare dei tecnicismi che potranno risultare noiosi, ma saremo 

brevi. Promesso! 

Partiamo spiegando cosa si intende per umidità relativa. Con questo termine si intende la quantità, espressa in 

percentuale, di vapore acqueo contenuto nell’aria. Al 100% avremo raggiunto il livello di saturazione in relazione 

a quella determinata temperatura. Cosa significa? 

Il livello di saturazione varia in base alla temperatura dell’ambiente. A temperatura più alta corrisponde una 

quantità di vapore maggiore prima della saturazione. 

Quando si supera il livello massimo si forma la classica nebbiolina che incontrando oggetti più freddi (pareti, 

mobili, oggetti vari), condensa formando le goccioline superficiali. 

Quindi possiamo dedurre che, aumentando la temperatura di qualche grado sarà più alto il punto di saturazione 

e di conseguenza l’umidità tarderà a comparire. 

DEUMIDIFICATORI 
Come suggerito dal nome, questo strumento aiuta a “seccare” l’aria, sottraendone l’umidità. 

Ne esistono di vari tipi in commercio, elettrici o chimici, ma anche soluzioni fai da te. 

Per quanto riguarda quelli di tipo elettrico li consideriamo veri e propri elettrodomestici. Alcune considerazioni 

da fare di sicuro riguardanti l’estetica e la praticità, poiché non sono decisamente oggetti che possiamo 

“nascondere”. Consigliamo di sceglierlo in base alle dimensioni e al peso, se poi incorpora anche delle rotelle per 

facilitare il trasporto, tanto meglio, consideriamo poi la quantità di energia utilizzata, ai fini del risparmio 

energetico. 

I deumidificatori chimici o naturali, trovano per lo più applicazione in piccoli ambienti a causa della loro più 

bassa efficacia. Sono composti da sali che assorbono l’umidità naturalmente.  

Cercando in rete troviamo molti metodi fai da te per ricrearli. 

 



MIGLIORARE L’ISOLAMENTO 
Se prima abbiamo detto che aumentando la temperatura otteniamo un beneficio, ne deriva che migliorando 

l’isolamento riusciremo ad avere una buona base di partenza per risolvere il problema. 

Consideriamo le superfici finestrate, l’elemento costruttivo che disperde maggior calore, a causa della bassa 

temperatura superficiale è molto frequente la formazione di condensa in esse. 

Una possibile soluzione sarebbe, quindi, quella di aumentare la temperatura superficiale. Come? 

In commercio possiamo trovare una vasta offerta di serramenti ad alta efficienza per il risparmio energetico, 

composti da doppio o triplo vetro in modo da ridurre lo scambio di calore con l’esterno. 

DOCCE PIÙ VELOCI 
Fin qui abbiamo elencato vari rimedi e soluzioni al problema, ma perché non proviamo ad eliminare il problema 

alla radice? 

La riduzione del tempo e della quantità d’acqua emessa durante una doccia porta una serie di benefici in termini 

economici  e anche di salute dell’abitazione. 

In commercio troviamo degli innovativi dispositivi che ci permettono di tenere sotto controllo in tempo reale il 

consumo di acqua e di avvertirci quando superiamo un certo limite.  

Questi sono sicuramente strumenti utili per aiutarci a prendere una sana abitudine per ottenere una serie di 

benefici, a partire dalla riduzione del peso della bolletta. 

 



Perché è importante regolare la temperatura in casa 
Vi siete mai chiesti quale sia la temperatura ideale da tenere in casa? Dal risparmio energetico alla salute di chi 

ci vive, il controllo della temperatura in casa, è importante. In primo luogo per evitare problematiche legate alla 

salute delle persone che vi abitano, per arrivare poi al peso della bolletta. 

Possiamo dire che la temperatura ideale in casa è di 20°C, con una percentuale di umidità relativa che si aggira 

tra il 45 e il 55%. 

Ma possiamo ritenere valida questa come unica affermazione? Continua a leggere se vuoi dei consigli su come 

risparmiare sulla bolletta e guadagnarne in salute! 

 

  

LA TEMPERATURA NELLE VARIE STANZE 
Ai fini del risparmio energetico possiamo avere una regolazione mirata per ogni stanza dell’abitazione, a 

seconda della sua destinazione. 

• Zona living – 20°C : ovvero la zona dove si trascorre la maggior parte della giornata; 

• Cucina – 18°C : un po’ inferiore in questo ambiente per la presenza dei fornelli che influiscono sul clima 

interno; 

• Reparto notte – 15-18°C : scendiamo ancora con la temperatura in questi ambienti per prevenire 

disturbi circolatori e favorire la il sonno. 

  



EFFETTI SULLA SALUTE 

Immaginiamo di trovarci in montagna, una giornata fredda e serena. L’umidità relativa è stabile 

sotto il 20%. Ora ci troveremmo in una situazione di non comfort. Per contrastare il freddo possiamo 

coprirci di più, certamente, ma il basso tasso di umidità ci creerebbe secchezza a naso e gola, 

difficoltà nella salivazione e rischio di infiammazioni alle vie respiratorie. 

L’umidità è un fattore chiave per il comfort in casa, in quanto influisce sulla temperatura percepita dal nostro 

corpo. Un caldo troppo umido ci fa sudare troppo, così come a basse temperature e alta percentuale di umidità 

non stiamo bene. 

Un ambiente troppo secco (inferiore 30%) causa l’innalzamento in aria di allergeni, secchezza delle mucose, 

gola, naso, e rischio di infiammazioni. 

Al contrario un ambiente troppo umido (maggiore 70%), aumenta il rischio di formazione di muffe nelle pareti, 

principali cause di problemi alla salute degli abitanti. 

Come appena accennato, è bene tenere in considerazione anche la salute dell’abitazione, direttamente 

collegata alla salute dei suoi abitanti. 

 

RISPARMIO ENERGETICO 

Si sa, tutti vorremmo avere una bolletta più leggera e, soprattutto d’inverno, dobbiamo giocare bene le nostre 

carte per ottimizzare i consumi. 

 Vogliamo darvi dei consigli da tenere a mente: 

• temperatura costante, in media sui 20°C modulandola nelle varie stanze e in base ai nostri bisogni; 

• non aprire con il riscaldamento acceso, per evitare che il calore fuoriesca inutilmente; 

• modulate, grazie alle valvole termostatiche potrete variare la temperatura per ogni stanza 

singolarmente; 

• tenete sott’occhio il livello di umidità, un muro umido abbassa notevolmente il grado di isolamento 

termico dell’edificio, causando i problemi sopra elencati. 

 

http://www.deumarinesrl.com/servizi/muffe
http://www.deumarinesrl.com/servizi/umidità-di-risalita


NORMATIVA 

I decreti 412/93 e 551/99, che disciplinano la materia, fissano i 20 gradi con tolleranza di 2 gradi come soglia da 

non superare nelle abitazioni, negli uffici, nelle scuole e in tutti gli altri edifici. Per gli immobili dove si svolgono 

attività industriali e artigianali la regola per la temperatura slitta ai 18 gradi. 

Hai problemi di umidità e non sai da dove iniziare? La muffa sta avanzando troppo velocemente in casa?  

Scopri le nostre soluzioni a: umidità di risalita e muffe in casa. 
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