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BarrieraChimica DryKit

DEUMIDIFICAZIONE
DEHUMIDICATION

TRE 128   TRX 118   TRS 114   TRF 135

Contro l’umidità ascendente 
un esclusivo sistema
garantito, che elimina
per sempre il problema.
Con le più avanzate tecniche per il risana-

mento delle murature umide abbiamo re-

alizzato un pratico kit per le imprese e per 

gli amanti del “fai da te”, facile da utilizzare. 

DryKit® è un esclusivo sistema brevettato 

che interviene nelle opere murarie median-

te la formazione di una barriera chimica, 

composta da formulati idrofobizzanti all’ac-

qua o in solvente. Le caratteristiche speci-

fi che, nonchè i campi d’impiego consigliati 

per ogni prodotto, vengono chiarite nelle 

schede specifi che, illustrando il formulato 

più idoneo alle esigenze del risanamento.

Risanare defi nitivamente
i muri umidi, da soli,

o con la propria
impresa di fi ducia.

È semplicissimo
con DryKit !

Forare il muro a 15 cm dal terreno distanziando le perforazioni una dall’altra di 15 cm (Fig. 1). Inserire nel muro i diffusori con le corone (Fig. 2). Sigillare le corone con l’aiuto di un 
cazzuolino, gesso e/o cemento rapido (Fig. 3).
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Applicare le pockets al muro collegando il tubicino alle corone. Riempire le pockets con il formulato specifico (Fig. 4). Ad assorbimento avvenuto, rimuovere i vecchi intonaci (Fig. 5). Per 
evitare trasmigrazioni saline risulta di fondamentale importanza l’applicazione delle boiacche antisaline prima della stesura dei nuovi intonaci (Fig. 6).

Più facile di così...
I tempi di trasfusione sono estremamente 

rapidi. Entro le 24 ore la muratura riesce 

ad assorbire completamente la quantità 

di formulato prevista per il risanamento, 

mentre i tempi di asciugatura risultano 

variabili in funzione dello spessore e del 

materiale di cui è costituita la muratura 

(vedi Manuale istruzioni).

Tutte le risposte
nel manuale istruzioni
Il kit è composto da pratiche pockets con 

scala graduata di facile lettura, un’imboc-

catura nella parte superiore per il riem-

pimento del formulato, corredata di una 

piccola “linguetta” appositamente studiata 

per impedire il contatto del prodotto con 

elementi esterni (calcinacci, acqua piova-

na, ecc.), i diffusori in cellulosa pressata 

a perdere con corona ed il tubo vitrex di 

collegamento con regolatore di flusso.

È inoltre corredato dal “Manuale tecnico 

di istruzioni” con disegni ed indicazioni 

utili per la posa in opera del kit di risa-

namento, che include anche le modalità 

operative ed i tempi necessari per il ripri-

stino degli intonaci.

A richiesta si fornisce assistenza tecnica 

alla posa con personale specializzato.

An exclusive patented 
system for fighting rising 
damp, which eliminates the 
problem for good
Using the most advanced techniques for 

repairing damp walls, we have crated a 

practical user-friendly kit for companies 

and do-it-yourself enthusiasts. DryKit® is 

an exclusive patented system which acts 

on masonry through the formation of a 

chemical barrier consisting of water or 

solvent-based hydrophobising formulae. 

The special features and recommen-

ded fields of use for each product are 

explained on special data sheets, which 

illustrate the most suitable formula for 

your renovation needs.
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It couldn’t be easier…
The transfusion times are extremely fast. 

The wall manages to completely absorb 

the required amount of formula for repair 

in less ten 24 hours, while the drying 

times vary according to the thickness and 

wall material (see instruction manual).

Our highly practical
instruction manual has all 
the answers
The kit consists of practical pockets with 

an easy-to-read graduated scale, an ope-

ning in the upper part for filling up with 

formula and are equipped with a spe-

cially designed small flap to prevent the 

product coming into contact with external 

elements (plaster, rainwater, etc.), pressed 

cellulose injectors with crown and a Vitrex 

connection tube with flow adjuster. It is 

also supplied with a technical instruction 

manual with diagrams and useful infor-

mation for laying the repair kit and which 

also includes the operating procedure and 

necessary times for restoring plaster. 

Technical assistance can be supplied 

for the laying procedure on request with 

specialised personnel. 
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Il degrado delle murature, degli intonaci 

e delle eventuali pitture o decorazioni 

è causato dalla risalita dell’acqua per 

capillarità nei materiali di costruzione: un 

fenomeno che interessa l’edilizia civile in 

genere e gran parte del nostro patrimo-

nio immobiliare.

Anche in tempi remoti tale fenomeno era 

ampiamente conosciuto, ma considera-

to dai costruttori quasi ineludibile dalla 

struttura stessa.

L’umidità ascendente è causata dalla 

presenza d’acqua nel terreno e dalla 

capillarità dei materiali di costruzione; si 

manifesta soprattutto con la comparsa 

di macchie alla base della muratura, con 

sgretolamento delle tinteggiature, con 

distacco degli intonaci o di frammenti del 

materiale di costruzione (pietre, mattoni, 

ecc.). I canali microscopici dei capillari, a 

causa della poca tensione superficiale, 
permettono la risalita dell’acqua che, 
in caso di presenza di sali disciolti nel 
terreno o nei materiali di costruzione, si 

estende ulteriormente verso l’alto. 

Oltre ai danni estetici, l’umidità ascendente 

aumenta la dispersione del calore dall’in-

terno dell’edificio verso l’esterno e favori-

sce inoltre l’aumento dell’umidità relativa 

interna, provocando problemi igienici ed 

ambientali.

The importance of anti-salt 
grout in restoration of pla-
ster, after dehumidification 
treatment
Before new plaster coatings are applied, 

it is particularly important to apply a base 

coat of anti-salt grout TRH 745 added to 

TRB 305 to close the humidity/salt cycle 

definitively. Without this grout, during the 

Livello raggiunto dall’umidità (1). Zona barriera Dry Kit (2). Stonacatura (3).
Applicazione boiacche antisaline (4). Applicazione nuovo intonaco (5).

1 2 3 4 5
Palazzo Terzi, del Comune di Sommacampagna (VR) dopo 
l’intervento di deumidificazione effettuato nel 1985. 

L’IMPORTANZA DELLE BOIACCHE ANTISALINE: 
Il ripristino degli intonaci dopo il trattamento
di deumidificazione.

Pareti affrescate
Formulato impiegato

TRF135
Scheda prodotto

pag. 68

Pareti non affrescate
Formulato impiegato

TRX118
Scheda prodotto pag. 68

application of the new plaster the water in 

the mix could hydrate the salts present in 

the masonry, making them transmigrate to 

the surface during the drying stage.

Being hygroscopic, these salts would 

absorb humidity from the air and their 

variation in volume (from anhydrous to 

saturated) could cause aesthetic damage 

to the final paintwork. Old plaster can be 

removed starting on the day following the 

injection of the formula into the wall. This 

procedure has the triple effect of impro-

ving the input of carbon dioxide inside the 

wall, favouring the evaporation of residual 

humidity above the chemical barrier and 

removing salt which has saturated pla-

sterwork over time. On frescoes walls the 

latter procedure is replaced by localised 

desalination through absorbent packs.

The drying times for a repaired wall vary 

according to the material with which it is 
built, the typical climatic conditions in the 
area where the work was carried out, the 
thickness of the wall and the choice of 
formula used, water or solvent-based*.
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PREVENTIVI E GARANZIE

Per ricevere un preventivo gratuito ba-

sterà che ci facciate pervenire un fax con 

una planimetria in scala 1:100 indicante 

i muri che intendete risanare. Riceverete 

una nostra offerta dettagliata indican-

te la quantità di materiale necessario 

unitamente al computo dell’attrezzatura 

specifica “usa e getta”.

Per ricevere la polizza nominale di garan-

zia prodotto sarà sufficiente inviare alla 

Tecnored di Verona una fotocopia della 

fattura di acquisto del DryKit® ove risulti-

no indicate le quantità ritirate unitamente 

ad una planimetria in scala 1:100 con 

evidenziate le zone trattate. Quantità di 

formulato inferiori a quelle indicate nella 

tabella del manuale istruzioni, in rapporto 

alla muratura risanata, renderanno auto-

maticamente nulli i benefici della polizza 

stessa. 

BarrieraChimica DryKit

I nostri uffici rimangono a vostra comple-

ta disposizione per qualsiasi informazione 

o per mettervi in contatto con il respon-

sabile di zona più vicino. 

To receive a free estimate just send us a 

fax with a 1:100 scale plan showing the 

walls to be repaired. We will send you 

back a detailed offer indicating the ne-

cessary quantities of materials together 

with a calculation of the special “dispo-

sable” equipment.

Our offices are always at your complete 

disposal for any information or to put you 

in touch with your nearest area manager.

L’estensione della garanzia potrà ri-

guardare anche gli intonaci inviando la 

documentazione relativa all’acquisto delle 

boiacche antisaline con documentazione 

fotografica relativa alle zone di applica-

zione.

To receive the product guarantee nomi-

nal policy just send Tecnored in Verona 

a photocopy of the purchase invoice for 

DryKit®, which should also indicate the 

number of items bought and a 1:100 

scale plan which highlights the treated 

areas. If the amount of formula is less 

than the figure indicated in the table in 

the instruction manual, in relation to the 

repaired wall, the benefits of the policy 

will automatically be rendered null and 

void. 

The guarantee may also be extended to 

plaster coatings by sending the docu-

mentation from the purchase of anti-salt 

grout and indicating the areas of appli-

cation. 

La polizza nominale di garanzia prodotto

Un preventivo gratuito con una semplice
telefonata...
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TRE 128  ECOLOGICO
Soluzione bicomponente A+B a base di microemulsione silossanica in 

solventi eteropolari idrolizzati a catalisi separata con agenti promotori 

della penetrazione. Formulato ad elevata resistenza allo stoccaggio (oltre 

3 anni dalla data indicata sulla confezione).

Componente A: catalizzatore con agenti promotori della penetrazione e 

sostanza attiva di base. Componente B: Microemulsione attiva reattiva. 

Caratteristiche e campi d’impiego: prodotto idrofobizzante della nuova 

generazione con alto potere di penetrazione, adatto per la realizzazione 

di barriere chimiche idrofobizzanti su murature edificate con materiali da 

costruzione antichi e/o recenti. Realizzato con solventi idrolizzati atossici 

ad elevato potere di penetrazione, permette il trattamento di edifici 

abitati potendo riutilizzare i locali anche dopo pochi giorni dall’intervento. 

Preparazione: versare il contenuto “B” nel recipiente “A” e mescolare 

velocemente per 7/9 minuti con miscelatore ad elica. Una volta miscela-

to, il formulato dovrà essere impiegato entro 12 ore. L’eventuale residuo 

di formulato rimasto nelle sacche a distanza di 24 ore dal riempimento 

delle stesse, non potrà essere utilizzato nei fori successivi. Potrà essere 

invece utilizzato quale idrofobizzante protettivo di superfici di muratura 

faccia a vista o intonacate esposte agli agenti atmosferici.Considerazioni 

e prevenzioni: il formulato TRE 128 può sostituire egregiamente il TRS 

114 in tutte le situazioni ove i tempi di asciugatura limitati lo richiedano, 

fatta eccezione per le murature affrescate ove è consigliabile il formulato 

specifico TRF135. Il componente “B” è infiammabile mentre il compo-

nente “A” ed il preparato finale A+B risultano infiammabili oltre i 90° C. 

Durante la perfusione si dovranno pertanto attuare le misure protettive 

del caso, quali: l’utilizzo dei guanti protettivi ed eventuali occhiali con 

protezione. Tenere lontano dai bambini ed avere dell’acqua pura a 

disposizione per eventuali lavaggi agli occhi nel caso di contaminazione 

o contatto con gli stessi. 

TRX 118  GRANDI QUANTITÀ
Soluzione bicomponente A+B a base di silani monomeri bicomponenti a 

catalisi separata con agenti promotori della penetrazione. Formulato ad 

elevata resistenza allo stoccaggio (Oltre 3 anni dalla data indicata sulla 

confezione).

Componente A: catalizzatore con agenti promotori della penetrazione e 

sostanza attiva di base. Componente B: sostanza attiva reattiva.

Caratteristiche e campi di impiego: è adatto alla realizzazione di barriere 

chimiche idrofobizzanti su qualsiasi tipo di muratura. Particolarmente 

indicato per interventi di vasta entità. Tempi di asciugatura leggermen-

te più lunghi degli altri formulati in quanto contenenti anche acqua 

demineralizzata. Ottimo il rapporto qualità/prezzo. Preparazione: versare 

il contenuto “B” nel recipiente “A” e mescolare velocemente per 7/9 

minuti con miscelatore ad elica. Una volta miscelato, il formulato dovrà 

essere impiegato entro 15 ore. L’eventuale residuo di formulato rimasto 

nelle sacche a distanza di 24 ore dal riempimento delle stesse, non 

potrà essere utilizzato nei fori successivi. Potrà essere invece utilizzato 

quale idrofobizzante protettivo di superfici di muratura faccia a vista o 

intonacate esposte agli agenti atmosferici. Considerazioni e prevenzioni: 

Il componente (B) è infiammabile mentre il componente (A) ed il prepa-

rato finale A+B risultano non infiammabili ma leggermente corrosivi.

Durante la perfusione si dovranno pertanto attuare le misure protettive 

del caso, quali: l’utilizzo dei guanti protettivi ed eventuali occhiali con 

protezione. Tenere lontano dai bambini ed avere dell’acqua pura a 

disposizione per eventuali lavaggi agli occhi nel caso di contaminazione 

o contatto con gli stessi.

TRS 114  INTONACI ANTICHI
Soluzione di polisilossano oligomerico in solvente alfatico dearomizzato 

con agenti promotori della penetrazione - Formulato pronto all’uso.

Caratteristiche e campi d’impiego. È un formulato polivalente adatto alla 

realizzazione di barriere chimiche contro la risalita d’acqua per capillarità 

su qualsiasi tipo di materiale da costruzione (tufo, roccia lavica, 

calcariniti, calcestruzzi, mattoni, ecc.). Ideale nel trattamento di murature 

antiche ove non sia possibile la successiva demolizione degli intonaci 

originali. (N.B.: ovviamente tali intonaci dovranno essere successivamen-

te desalinizzati). Non produce sottoprodotti di reazione degni di nota 

derivanti dal processo di polimerizzazione. I vantaggi relativi al fatto di 

non immettere soluzioni acquose in murature umide, si ripercuotono 

ovviamente sui tempi di asciugatura che risultano con questo formulato 

estremamente brevi. Considerazioni e prevenzioni: l’utilizzo in cantiere 

non comporta alcuna problematica se non il rispetto di elementari norme 

di sicurezza antincendio, trattandosi di formulato in solvente, conseguen-

temente infiammabile. Nell’utilizzo su edifici abitati si dovrà prevedere 

una adeguata ventilazione dei locali per 30/40 giorni dall’applicazione 

sino a completa evaporazione dei solventi. Anche a distanza di 20/30 

giorni dall’intervento la parte aromatica dei solventi potrà essere avvertita 

olfattivamente in presenza di fiamme libere (accensione di sigaretta, 

riscaldamento a gas metano, ecc.), potendo indurre a falsi allarmi per 

fughe di gas inesistenti.

TRF 135  MURATURE AFFRESCATE
Soluzione di polisilossani modificati in solventi super rettificati con agenti 

penetratori e tensioattivi equilibratori in Formulato pronto all’uso.

Caratteristiche e campi d’impiego. IL TRF 135 è un formulato apposita-

mente studiato per la formazione di barriere chimiche contro l’umidità 

ascendente su murature interessate da affreschi o pitture a tempera.

Il formulato risulta estremamente bilanciato e raffinato per l’utilizzo 

specifico, in maniera da non provocare il minimo danno al supporto o 

alla pellicola pittorica. Non produce ovviamente sottoprodotti di reazione 

e la miscela di solventi super rettificati unitamente ai tensioattivi 

equilibratori conferiscono al prodotto una totale affidabilità consentendo 

successivamente lo svolgimento delle normali fasi di ritocco e restauro. 

Sugli affreschi particolarmente degradati, prima di procedere all’appli-

cazione sarà necessario prevedere la posa in opera di adeguati “velatini 

con paraloid B72” da parte di un restauratore, onde prevenire distacchi o 

perdite materiche. Si consiglia di effettuare una campionatura preventiva 

sulla pellicola pittorica per individuare eventuali ritocchi realizzati negli 

anni 50 e 60 con prodotti non conformi solubili prima dell’inizio dei 

lavori. Considerazioni e prevenzioni: l’utilizzo in cantiere non comporta 

alcuna problematica se non il rispetto di elementari norme antincendio, 

trattandosi di formulato in solvente infiammabile. Nell’utilizzo su edifici 

abitati si dovrà inoltre prevedere una adeguata ventilazione dei locali per 

2 o 3 settimane sino a completa evaporazione dei solventi.

DryKit: Formulati
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TRE 128  ECOLOGICAL
Two-part solution A+B based on a siloxane micro-emulsion in 

hydrolysed heteropolar solvents with separate catalysis and penetration 

encouraging agents formulated with a long shelf-life (More than three 

years from the date indicated on the packaging). 

Component A: catalyst with penetration encouraging agents and active 

base substance.

Component B: active reactive substance.

Characteristics and fields of use: A new generation water repellent 

product with high penetration power, suitable for creating water-repellent 

chemical barriers in walls built with ancient and/or recent construction 

materials. Created with non-toxic hydrolysed solvents with a high 

penetration power, it permits occupied buildings to be treated because 

the rooms can be re-used even a few days after intervention. 

Preparation: Pour content “B” into recipient “A” and mix rapidly for 7/9 

minutes with propeller mixer. Once mixed, the formula must be used 

within 12 hours. Any residual formula remaining in the sacks 24 hours 

after they have been filled cannot be used in the successive holes. It 

can however be used as a protective water-repellent for facade wall 

surfaces or for plasterwork exposed to atmospheric agents.

Considerations and prevention: Formula TRE 128 can happily replace 

TRS 114 in all situations with limited drying times, except for frescoed 

walls where we recommend the specific TRF135 formula.

Component (B) is inflammable while component “A” and the final 

preparation A+B are inflammable over 90° C.

During perfusion, all necessary protective measures must therefore be 

implemented, such as: using protective gloves and possibly goggles with 

protection.

Keep far away from children and have pure water available for eye-

washing in the event of contamination or contact with the same.

TRX 118  LARGE QUANTITIES
Two-part solution A+B based on two-part silane monomers with 

separate catalysis and penetration encouraging agents, formulated with 

a long shelf-life (More than three years from the date indicated on the 

packaging). Component A: catalyst with penetration encouraging agents 

and active base substance.

Component B: active reactive substance

Characteristics and fields of use: Suitable for creating water-repellent 

chemical barriers in all kinds of walls. Especially recommended for work 

on a vast scale. Slightly longer drying times than the other formulae as 

it contains distilled water. 

Excellent quality/price ratio.

Preparation: Pour content “B” into recipient “A” and mix rapidly for 7/9 

minutes with propeller mixer. Once mixed, the formula must be used 

within 15 hours. Any residual formula remaining in the sacks 24 hours 

after they have been filled cannot be used in the successive holes.

It can however be used as a protective water-repellent for facade wall 

surfaces or for plasterwork exposed to atmospheric agents. Considera-

tions and prevention: Component “B” is inflammable while component 

“A” and the final preparation A+B are not inflammable, but slightly 

corrosive.

During perfusion, all necessary protective measures must therefore be 

implemented, such as: using protective gloves and possibly goggles with 

protection.

Keep far away from children and have pure water available for 

eye-washing in the event of contamination or contact with the same. 

TRS 114  ANCIENT PLASTEWORK
An oligomer solution of polysiloxane in a de-aromatised aliphatic solvent 

with penetration encouraging agents-Ready-to-use formula.

Characteristics and fields of use.

This is a multipurpose formula suitable for creating chemical barriers 

against capillary water ascent in any kind of construction material (tufa, 

lava rock, calcareous, concrete, bricks, etc.).

Ideal when treating ancient walls where the successive demolition of the 

original plasterwork is not possible. (N.B. this plasterwork must obviously 

be successively desalinated). It does not produce sub-products worthy of 

note deriving from the polymerisation process. The advantages deriving 

from not introducing watery solutions into damp walls are obviously 

gained in the extremely short drying times offered by this formula. 

Considerations and prevention.

Use on-site it does not lead to any problems other than respecting 

elementary fire prevention safety standards.

When used in inhabited buildings the premises must be suitably ventila-

ted for 30/40 days from application, until the solvents have completely 

evaporated. 

Even at 20/30 days after the intervention, the aromatic part of the 

solvents may be noticed in an olfactory way in the presence of naked 

flames (cigarette lighting, methane gas heating, etc.), perhaps inducing 

false, non-existing gas leak alarms.

TRF 135  FRESCOES WALLS
Solution of modified polysiloxanes in super reticulating solvents with 

penetrating agents and balancing surfactants-Ready-to-use formula.

Characteristics and use fields.

TRF 135 is a formula especially studied to form chemical barriers 

against rising damp in walls decorated with frescoes or whitewash paint. 

The formula proves extremely balanced and refined for this specific use, 

in that it does not cause any damage to the support or to the pictorial 

film. It obviously does not produce reaction sub-products and the mix-

ture of super reticulating solvents united with the balancing surfactants 

confers total reliability. It therefore permits the normal touch-up and re-

storation phases. On particularly degraded frescoes, a restoration worker 

must apply suitable “veils with paraloid B72” to prevent parts falling off 

or material losses, before proceeding with the application. 

We recommend performing preventive sampling on the paint surface to 

identify any touch-ups performed in the 50’s and 60’s with non-confor-

ming soluble products before starting work.

Considerations and prevention.

Use on-site does not lead to any problems other than respecting 

elementary fire prevention safety standards, as this is a formula in 

inflammable solvent.

When used in inhabited buildings the premises must be suitably ventila-

ted for 2 - 3 weeks from application, until the solvents have completely 

evaporated.
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Risanamento di murature in genere, di 
qualsiasi tipo, materiale o spessore
Esecuzione di barriera chimica idrofobizzante DryKit® System mediante 

l’impiego del formulato specifico TRE 128 ECOLOGICO a base di 

microemulsione silossanica in solventi eteropolari idrolizzati a catalisi 

separata con agenti promotori della penetrazione. In alternativa: median-

te l’impiego del formulato specifico TRS 114 a base di polisilossani in 

solvente alfatico dearomizzato con agenti promotori della penetrazione. 

In alternativa: mediante l’impiego del formulato specifico TRX 118 a 

base di silano monomeri in soluzione acquosa a catalisi separata con 

agenti promotori della penetrazione, da conseguirsi seguendo le modalità 

descritte nell’apposito manuale istruzioni numerato e brevemente così 

riassunte: inserimento degli appositi diffusori in tubopress di cellulosa 

pressata in una serie di fori quasi passanti - Ø mm 22, interasse cm 15, 

predisposti ad un’altezza di 15 cm dalla quota pavimento.La trasfusione 

nei diffusori, per gravità, verrà assicurata da pockets o sacche conteni-

trici precedentemente fissate e collegate ad essi, dotate di regolatore di 

flusso e contenenti formulati prescritti nelle quantità occorrenti.

Risanamento di murature in territorio 
lagunare veneziano (no terraferma)
Esecuzione di doppia barriera chimica idrofobizzante DryKit® System 

mediante l’impiego del formulato specifico TRE 128 ECOLOGICO a base 

di microemulsione silossanica in solventi eteropolari idrolizzati,

In alternativa: mediante l’impiego del formulato specifico TRS 114 a 

base di polisilossani in solvente alifatico dearomatizzato, da conseguirsi 

inserendo appositi diffusori in tubopress di cellulosa pressata in una 

serie di fori quasi passanti - o mm 22, interasse cm 15, predisposti ad 

un’altezza di 15 cm dalla quota pavimento relativamente alla prima bar-

riera. Successivamente, seguendo le modalità precedentemente descritte 

dovrà essere realizzata una seconda barriera posta ad una quota di 170 

cm da quella relativa al livello 0 sul “medio mare”. La trasfusione nei 

diffusori, per gravità, verrà assicurata da pockets o sacche contenitrici

precedentemente fissate e collegate ad essi, dotate di regolatore di 

flusso e contenenti formulati prescritti nelle quantità occorrenti. Prima 

di procedere alle operazioni di reintonacatura, sulle murature oppor-

tunamente stonacate e pareggiate si dovranno applicare 4 mani delle 

boiacche antisaline TRH745 additivate a TRB305 dalla quota del piano 

campagna sino a 3 metri d’altezza.

L’eventuale lato che dovesse rimanere “faccia a vista” andrà trattato sino 

a rifiuto con impregnante polimerico TRP650.

N.B. La barriera chimica idrofobizzante Dry Kit System come pure il 

taglio meccanico della muratura con interposizione di qualsiasi tipo di 

guaina impermeabile (piombo, poliesteri, epossidici, bituminosi ecc), pur 

bloccando definitivamente la risalita d’acqua per capillarità non esclude 

la possibilità di un lentissimo degrado nel tempo della murature stessa a 

causa dell’elevatissimo tenore salino contenuto nel cotto del territorio la-

gunare. Ciò potrebbe essere evitato esclusivamente trattando le murature 

in questione con un ciclo a percolamento tramite acqua deionizzata i cui 

costi relativi generalmente non giustificano tali metodologie. Il fortissimo 

rallentamento generato dall’utilizzo delle barriere chimiche DryKit® 

System sul patrimonio immobiliare trattato giustifica invece totalmente 

l’impiego di tali tecnologie riguardo ai costi di manutenzione, conserva-

zione e isolamento termico conseguente.

Risanamento di murature affrescate
Esecuzione di barriera chimica idrofobizzante DryKit® System mediante 

l’impiego del formulato specifico TRF135 a base di polisilossani modi-

ficati in solventi super rettificati con agenti penetratori e tensioattivi equi-

libratori, appositamente studiato per il trattamento di murature affrescate 

da conseguirsi seguendo le modalità descritte nell’apposito manuale 

istruzioni numerato e brevemente così riassunte: inserimento degli appo-

siti diffusori in tubopress di cellulosa pressata in una serie di fori quasi 

passanti - Ø mm 22, interasse cm 15, predisposti ad un’altezza di 15 

cm dalla quota pavimento. La trasfusione nei diffusori, per gravità, verrà 

assicurata da pockets o sacche contenitrici precedentemente fissate e 

collegate ad essi, dotate di regolatore di flusso e contenenti formulati 

prescritti nelle quantità occorrenti.

Boiacche antisaline specifiche
Sulle murature precedentemente deumidificate, prima della stesura dei 

nuovi intonaci, applicare due mani incrociate di boiacche antisaline 

specifiche “TRH 745” a base di stereato di zinco a bassa granulometria 

ed additivi organici da impastare con acqua ed aggrappante acrilico a 

maglia larga “TRB305”.

La boiacca dovrà essere applicata sul sottofondo di murature accura-

tamente stonacate e pareggiate, in ragione di 2 kg per metro quadrato. 

Il rapporto di miscelazione risulterà di 8 litri di TRB 305 ogni 25 kg di 

TRH 745.

Intonaco macroporoso deumidificante 
ad evaporazione controllata TRH 780
Realizzazione di intonaci macroporosi deumidificanti ottenuti da impasti 

tradizionali mediante l’aggiunta dell’additivo specifico TRH 780 in 

ragione di 1 kg ogni 10 kg di legante idraulico con esclusione di quelli 

gessosi o contenenti anidriti. Le quantità e le qualità degli inerti potranno 

essere variate in funzione delle necessità di cantiere. L’additivo dovrà 

essere impiegato sia per gli impasti di sottofondo che su quelli di finitura 

nelle medesime percentuali indifferentemente con leganti idraulici a base 

di cemento e/o calce. Lo spessore minimo dell’intonaco additivato non 

dovrà essere inferiore ai due centimetri.

DryKit: Voci di capitolato
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Restoration of walls in general, of any 
type, material or thickness
The execution of a DryKit® System water-repellent chemical barrier 

using the specific TRE 128 ECOLOGICO formula based on siloxane 

micro-emulsion in hydrolysed hetero-polar solvents with separate 

catalysis and penetration enhancing agents, 

alternatively: by using the specific TRS 114 formula based on polysiloxa-

ne substances in a de-aromatised aliphatic solvent with penetration 

enhancing agents; 

alternatively: by using the specific TRX 118 formula based on silane 

monomers in an aqueous solution with separate catalysis and penetra-

tion enhancing agents, performed according to the methods described 

in the dedicated, numbered instruction manual and briefly summarised 

as follows. 

The insertion of pressed cellulose “tubopres” diffusers in a series of 

holes that almost go through the wall – Ø 22 mm. - spaced at 15 cm. 

and arranged at a height of 15 cm. from the floor level.

The gravity transfusion into the diffusers is ensured by container pockets 

or sacks previously fixed and connected to them, equipped with a 

flow regulator and containing the prescribed formulas in the necessary 

amounts. 

Restoration of walls in the Venetian 
lagoon area (not on dry land)
Creation of a Drykit System hydrophobising double chemical barrier 

using special formula TRE 128 ECOLOGICAL, made up of siloxane 

microemulsion in hydrolysed heteropolar solvents.

Alternatively: for the first barrier, use the special formula TRS 114, made 

up of polysiloxanes in dearomatised aliphatic solvent, and insert special 

Tubopress pressed cellulose dispensers into a series of semi-through 

holes – diam. 22 mm, centre distance 15 cm, positioned at a height 

of 15 cm from ground level. Subsequently, create a second barrier fol-

lowing the previously described procedure located at a height of 170 cm 

above the one related to “mean sea level”. Transfusion in the dispensers 

occurs by means of gravity and is guaranteed by pockets or container 

bags previously fixed and interconnected, fitted with flow regulator and 

containing the necessary amounts of the required formulae. Before doing 

any replastering work, make sure that plaster is suitably removed and 

walls are smoothed out and then apply 4 coats of TRH745 anti-saline 

grout added to TRB305 from ground level to a height of 3 metres.

If a wall remains “exposed”, it must be treated using as much polymer 

impregnation agent TRP650 as possible.

N.B. Although use of the DryKit System hydrophobising chemical barrier 

and mechanical wall cutting with the interpositioning of any type of 

waterproof sheath (lead, polyesters, epoxies, bitumens etc.) both block 

rising damp once and for all, they do not exclude the chance that the 

wall may deteriorate slowly over time as a result of the extremely high 

salt content in terracotta in the lagoon area. This can only be prevented 

by treating the walls in question with a percolation cycle using deionised 

water. However, the corresponding costs do not generally justify the 

use of such methods. In contrast, the marked slowdown resulting from 

treating our building heritage with DryKit System chemical barrier tech-

nology is completely justified in terms of the subsequent maintenance, 

conservation and thermal insulation costs. 

Restoration of frescoed walls
The execution of a DryKit® System water-repellent chemical barrier 

using the specific TRF135 formula based on modified polysiloxane sub-

stances in super rectified solvents with penetrating agents and balancing 

surfactants, especially studied for treating frescoed walls performed 

according to the methods described in the dedicated, numbered instruc-

tion manual and briefly summarised as follows. The insertion of pressed 

cellulose “tubopres” diffusers in a series of holes that almost go through 

the wall – 22 mm. ∆ - spaced at 15 cm. and arranged at a height of 

15 cm. from the floor level.

The gravity transfusion into the diffusers is ensured by container pockets 

or sacks previously fixed and connected to them, equipped with a 

flow regulator and containing the prescribed formulas in the necessary 

amounts. 

Special anti-salt grouts
Before laying any new plaster on previously dehumidified walls apply 

two crossed coats of special anti-salt grout “TRH 745”, made up of zinc 

stearate with low aggregate grading and organic additives, mixing it with 

water and broad-based acrylic primer “TRB305”.

After the plaster has been carefully removed and the wall has been 

smoothed out, the grout must be applied to the foundation of the wall 

using 2 kg per square metre. The mix ratio is 8 litres of TRB 305 for 

every 25 kg of TRH 745.

Dehumidifiyng macro-porous plaster-
work with controlled evaporation TRH 
780
Creating dehumidifying macro-porous plasterwork obtained from 

traditional mixes with the addition of specific additive TRH 780 using 

1 kg for every 10 kg of hydraulic binder with the exception of chalky 

ones or ones containing anhydrides. The quantities and the kinds of inert 

materials can be varied depending on site requirements. 

The additive must be used both for base mixes and for the finishing 

ones in the same percentages, indifferently with cement and / or lime 

based hydraulic binders. 

The minimum thickness of the plaster containing the additives must not 

be less than two centimetres.

BarrieraChimica DryKit
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Tecniche di risanamento
a confronto
Sistemi tradizionali e innovazioni

Intonaci deumidificanti 
Utilizzando gli intonaci 

macroporosi, la muratura si 

presenterà per alcuni anni 

apparentemente asciutta. 

L’interno, però, risulterà 

perennemente umido, con 

fortissima dispersione 

termica ed accumulo di sali 

sulla superficie degli into-

naci, sino alla saturazione 

degli stessi con successiva 

ripresa dei fenomeni disgre-

gativi.

Tecniche di risanamento a confronto

Ventilation spaces and 
conveyors 
All ventilation systems crea-

ted using different methods 

such as chutes with grates, 

Dehumidifying plaster 
Using macroporous plaster, 

the wall will maintain a dry 

appearance for a few years. 

However, the inside will 

remain perpetually damp 

with major heat dispersion 

and accumulation of salt 

on the plaster surface until 

it becomes saturated, thus 

starting the disintegration 

process again.

Vespai areati e
convogliatori 

Tutti i sistemi di aerazione 

che si possono ottenere 

con svariate metodologie, 

tra le quali canalette con 

griglie, canalizzazioni d’aria 

tra vespai areati (tipo Igloo) 

e murature esterne, sifoni 

aeratori passanti, non pas-

santi, inseriti a varie ango-

lazioni con alette elicoidali 

ecc. ecc, non eliminano in 

alcuna maniera la risalita 

d’acqua per capillarità. 

Ciò in quanto il contatto 

della muratura stessa con 

il terreno rimane invariata; 

anzi, la maggiore evapora-

zione che si verifica sulle 

superfici murarie ad opera 

di tali dispositivi favorisce 

un maggior accumulo di sali 

sulle superfici stesse, acce-

lerandone il più delle volte il 

degrado. 

I notevoli vantaggi che si 

ottengono in ogni caso con 

l’utilizzo dei citati vespai 

areati riguardano esclusiva-

mente le pavimentazioni tut-

te, che risultano sicuramen-

te più asciutte ed isolate 

termicamente. Proprio per 

questo motivo (e per non 

sottrar loro calore) si scon-

siglia di collegare il vespaio 

areato con l’esterno, anche 

per evitare alloggiamenti in-

desiderati di piccoli roditori 

e animali in genere.

air ducts between ventila-

tion spaces (like in an igloo) 

and outside walls with 

through and non-through 

ventilator siphons inserted 

at different angles with 

mechanical flaps do not 

eliminate rising damp in any 

way. Insomuch as wall con-

tact with the soil remains 

unchanged, the greater 

evaporation which occurs 

on wall surfaces where 

these devices are employed 

favours a greater accumula-

tion of salt on the surfaces, 

which usually accelerates 

the process of decay. 

The notable advantages 

always obtained from using 

the aforementioned ventila-

tion spaces are exclusively 

related to flooring, which 

is certainly drier and more 

thermally insulated. For this 

very reason and so as not to 

lose heat, we do not recom-

mend connecting ventilation 

spaces to the outside, also 

in order to prevent them 

becoming unwelcome ho-

mes for small rodents and 

animals in general.
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anche dopo l’intervento, 

sostenendo la necessità 

di mantenere una “giusta 

dose” d’acqua per evitare lo 

sgretolamento delle stesse, 

vengono inequivocabilmente 

contraddette dal fatto che 

tutte le murature al di sopra 

della quota massima inte-

ressata dai fenomeni di risa-

lita risultano perfettamente 

asciutte con valori in peso 

acqua materiale prossimi 

allo zero, senza per questo 

manifestare alcun tipo di 

sgretolamento o frantuma-

zione.

Tali fenomeni, infatti, sono 

legati esclusivamente alla 

presenza di sali igroscopici 

trasmigrati sulle superfici 

a seguito dell’evaporazione 

dell’acqua di risalita capilla-

re. (Vedere capitolo: “dina-

mica disgregativa dei sali”)

Active and passive
electro-osmosis

More than 96% of causes 

of the phenomenon of rising 

damp are linked to the wet-

tability angle which water 

assumes inside a capillary 

with limited or no surface 

tension, as explained in the 

following pages by Yurin’s 

Law.

Therefore, it is pointless 

Elettrosmosi attiva e 
passiva 
Il fenomeno della risalita 

d’acqua per capillarità è 

legato per oltre il 96% delle 

cause all’angolo di bagna-

bilità che l’acqua assume 

all’interno di un capillare 

con limitata o nulla tensione 

superficiale, come spiega-

to nelle pagine successive 

dalla legge di Yurin.

Intervenire pertanto con 

sistemi di elettrosmosi 

attiva o passiva sul restante 

4% del problema, legato 

sostanzialmente alla diffe-

renza di potenziale elettrico 

esistente tra il terreno e la 

muratura fuori terra, risulta 

quanto meno vano e privo di 

qualsiasi presupposto logico 

e razionale.

Le motivazioni, infatti, spes-

so addotte da chi utilizza 

questi sistemi per giustifica-

re il permanere dell’umidità 

to say the least and totally 

without logical and rational 

premises to intervene with 

active or passive electro-

osmosis systems on the 

remaining 4% of the pro-

blem, largely connected to 

the difference in existing 

electrical potential between 

the soil and walls above the 

ground. 

Indeed, the reasons often 

given by those who use 

these systems to justify the 

persistence of damp even 

after the intervention, clai-

ming that it is necessary to 

maintain the “right dose” of 

water to prevent crumbling, 

are unequivocally contra-

dicted by the fact that all 

walls above the maximum 

height affected by rising 

damp are perfectly dry with 

water-material weight values 

close to zero and do not re-

gister any kind of crumbling 

or cracking. These pheno-

mena are exclusively linked 

to the presence of hygro-

scopic salt, which moves to 

the surface following the 

evaporation of rising damp. 

(See chapter: “disintegration 

dynamics of salt”)

Taglio meccanico 
Il taglio meccanico blocca 

definitivamente la risali-

ta d’acqua per capillarità, 

favorendo l’asciugatura 

completa della muratura 

e ripristinando i valori di 

coibentazione tipici della 

muratura stessa.

Si possono verificare in ogni 

caso lesioni o assestamenti 

della struttura, che limitano 

l’utilizzo di questa tecnica a 

pochissime zone individua-

lizzabili nella nuova mappa 

sismica nazionale.

Mechanical cutting
Mechanical cutting definiti-

vely blocks rising damp, lea-

ding to completely dry walls 

with restoration of their 

typical insulation values. 

However, the structure may 

nevertheless be damaged or 

deformed, thereby limiting 

the use of this technique 

to a very few areas marked 

on the new national seismic 

map.
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Tecniche di risanamento
a confronto
Sistemi tradizionali e innovazioni

Iniezione di resine 
occludenti 

Le barriere chimiche realiz-

zate con iniezioni a basse 

o alte pressioni a base di 

resine occludenti del tipo 

epossidico, poliestere, 

poliuretanico, acrilico ecc. 

producono indubbiamen-

te benefici da un punto di 

vista statico alla struttura 

(consolidamento della zona 

interessata), ma difficilmen-

te riescono a garantire una 

distribuzione omogenea 

all’interno della muratura 

per realizzare nella stessa 

uno strato impermeabile 

continuo e uniforme, che in-

terrompa definitivamente la 

risalita capillare. Le resine 

iniettate, infatti, tenderanno 

inevitabilmente a seguire 

le vie preferenziali prodotte 

dalle malte di allettamento 

oppure andranno a satura-

re le fessurazioni e i vuoti 

presenti in tutti gli edifici di 

vecchia costruzione. 

I vantaggi effettivi risulte-

ranno quindi in funzione del-

la omogeneità del materiale 

da costruzione interessato, 

oltre all’altezza della barrie-

ra stessa, che non dovrebbe 

mai essere inferiore a circa 

50 cm di spessore e realiz-

zata almeno su tre/quattro 

livelli differenti.

Injection of blocking 
resins 
The chemical barriers 

created through low or 

high pressure injections of 

different blocking resins 

such as epoxide, polyester, 

polyurethane or acrylic 

produce definite benefits 

for the structure in static 

terms (consolidation of the 

relevant area), but rarely 

manage to guarantee homo-

genous distribution inside 

the wall to create a conti-

nuous uniform waterproof 

layer inside, which can block 

capillary rise once and for 

all. The injected resins will 

inevitably tend to follow the 

preferred routes produced 

by mortar beds or else will 

saturate the cracks and 

spaces present in all old 

buildings. 

The real advantages will 

therefore depend on the 

homogeneity of the relevant 

building material, as well as 

alta concentrazione conte-

nenti gli specifici agenti pe-

netratori e non presentano 

i forti limiti operativi degli 

analoghi formulati idrofobiz-

zanti a base siliconica;

2. la metodologia utilizzata 

per l’imbibizione è quel-

la della lenta trasfusione, 

che è l’unica a garantire la 

sostituzione dell’acqua pre-

sente all’interno dei capillari 

con il formulato specifico 

(vedere le sezioni dei capil-

lari nella nostra letteratura 

tecnico - descrittiva);

3. gli appositi diffusori bre-

vettati in cellulosa, facenti 

parte dell’attrezzatura usa e 

getta, assicurano l’assorbi-

mento del formulato anche 

in presenza di fori o cavità, 

garantendo la continuità 

della barriera stessa.

Conseguentemente, la bar-

riera realizzata con il DryKit 

System, oltre a risolvere 

definitivamente il problema 

dell’umidità ascendente, 

ripristina i valori originali di 

coibentazione della mura-

tura asciutta mantenendoli 

inalterati nel tempo.

Non sussistono inoltre 

controindicazioni di tipo 

geologico o sismico su tutto 

il territorio nazionale per 

l’uso di questa tecnologia 

che può essere applicata su 

qualsiasi tipo di materiale e 

spessore.

on the height of the barrier, 

which should never be less 

than about 50 cm thick and 

should be created on at 

least three/four different 

levels.

Barriera chimica DryKit 
a lenta diffusione 

La certezza del risultato che 

la barriera chimica Drykit 

System assicura nel tempo 

può essere sintetizzata in 

questi tre punti di forza:

1. i formulati che vengono 

utilizzati da quasi trent’anni 

sono esclusivamente a base 

silanica o polisilossanica ad 
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Dry Kit barrier
by slow diffusion
The certainty of the result 

guaranteed by a Drykit Sy-

stem chemical barrier over 

time can be summarised in 

the following three 

strengths:

1. for nearly thirty years we 

have made exclusive use of 

high concentration sila-

nic or polysiloxanic-based 

formulae containing special 

penetrating agents, which 

are free of the strong ope-

rating restrictions of similar 

silicone-based hydrophobi-

sing formulae;

2. the imbibition method 

used is slow transfusion, 

the only one which can 

guarantee that water inside 

capillaries will be replaced 

with the special formula. 

(see the section on capilla-

ries in our technical-expla-

natory literature);

3. the special patented cel-

lulose diffusers are part of 

the disposable equipment 

and ensure that the formula 

is absorbed, even when the-

re are holes or cavities.

This guarantees the conti-

nuity of the barrier. 

Consequently, in addition to 

providing a definitive solu-

tion to the problem of rising 

damp, the barrier created 

using DryKit System resto-

res the original insulation 

values of the dry wall and 

maintains them unaltered 

over time. There are also 

no geological or seismic 

contraindications all over 

Italy regarding the use of 

this technology, which may 

be applied to any type of 

material or thickness.

Tecniche di risanamento a confronto

Sfere magnetizzanti, 
Lampadari deumidifi-
canti, Oscillatori del 
Capitan Kirk, Scatole 
magiche, ecc. 
Da sempre attenti alla 

ricerca e allo sviluppo 

di tecniche innovative e 

affidabili contro l’umidità a 

livello mondiale, non pren-

diamo in considerazione 

per i raffronti tutte quelle 

pratiche che riguardano 

più che altro l’occulto e il 

paranormale.

Magnetising balls,
Chandeliers dehumidi-
fying, Star Trek Oscilla-
tor, Magic boxes, etc. 
As we have always focused 

on researching and deve-

loping reliable innovative 

techniques for fighting 

damp at a worldwide level, 

we do not even consider 

all those procedures more 

related to the world of the 

occult and the paranormal. 



Tribute to Banksy

Un muro umido disperde calore.
Risanatelo una volta per sempre e risparmiate

con Dry Kit System.

Non nascondete l’umidità
sotto l’intonaco!
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Murature certificate da Casa Clima “classe A Nature”.
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