
DIFENDE LA TUA CASA
DALL’UMIDITÀ

BARRIERA SUPERIDROFOBICA PER ELIMINARE L’UMIDITÀ ASCENDENTE NEI MURI

PROTEZIONE IDROREPELLENTE
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Clicca www.volteco.com e trova la soluzione per ogni tuo problema

UMIDITÀ MURATURE IMPERMEABILIZZAZIONE
TERRAZZI E COPERTURE

RIPRISTINO FACCIATE IMPERMEABILIZZAZIONE
AMBIENTI INTERRATI

IMPERMEABILIZZAZIONE
PISCINE E VASCHE

referenze Volteco

Palazzina
Anno: 2014
LUOGO: Cremona (CR)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione idrorepellente
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero-T

Condominio
Anno: 2013
LUOGO: Chieri (TO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento murature e finitura
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro NHL

Edificio storico
Anno: 2013
LUOGO: Vicenza (VI)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
trattamento contro umidità
di risalita
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro P.E.

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Valmareno (TV)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Montecassiano (MC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero

Palazzo
Anno: 2013
LUOGO: Gravina in Puglia (BA)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento murature
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Triplezero-T

Case History
Se vuoi vedere tutte le referenze VOLTECO monitorate negli anni clicca 
qui www.volteco.com > referenze

Scheda Tecnica 
Per scaricare la scheda tecnica clicca su 
www.volteco.com oppure utilizza il Qr 
Code.

DESCRIZIONE PRODOTTO TRIPLEZERO è un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica.
Consente di ottenere una barriera chimica creando uno "scudo" estremamente resistente all'umidità di
risalita delle murature.
TRIPLEZERO è adatto all'uso interno ed esterno.

DOVE SI IMPIEGA Nelle murature porose ovvero realizzate in mattoni pieni e/o in sasso, roccia e tufo per abbattere
l'umidità di risalita capillare nelle murature mediante iniezione.

VANTAGGI • Pronto all'uso e di facile applicazione per iniezione
• Indicato sia per uso interno che esterno
• Protezione idrorepellente efficace e duratura nel tempo
• Inodore e privo di solventi
• Ottimo rapporto qualità/costo dell'intervento

PREPARAZIONE E MESSA IN
OPERA

TRIPLEZERO - Barriera chimica nel trattamento dell'umidità di risalita

Preparazione delle superfici
È necessario rimuovere tutti gli intonaci esistenti ammalorati fino ad una quota superiore di almeno 50
cm rispetto alla linea di massima risalita evidente.

Muratura in mattoni (1 fila di fori) (1)
Perforare la muratura con fori di diametro 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 5-6 cm dalla
faccia opposta, ad una distanza di 12 cm uno dall'altro.
Il sistema più efficace è forare orizzontalmente lungo il corso della malta ad una quota di circa 15-20 cm
al di sopra della quota del terreno o della pavimentazione.

Muri in pietra non uniforme (2 file di fori parallele) (2)
Esecuzione di doppia fila di fori del diametro di 12 mm per una profondità inferiore di 6 cm allo spessore
del muro.
Le due file parallele di fori saranno realizzate ad una distanza tra loro di 8 cm, l'interasse tra i fori di una
stessa fila sarà di 12 cm ed i fori delle due file saranno sfasati tra loro di 6 cm in modo tale da ottenere
un reticolo d'iniezione a fori alternati.

Muri continui umidi a contatto con altre unità (3)
Dovendo trattare una porzione di muro umido comune a proprietà diverse, che non intendono eseguire il
risanamento con TRIPLEZERO, si sottolinea la necessità di isolare la porzione di muro trattata mediante
la realizzazione di due fasce di iniezione verticali da eseguirsi alle estremità della zona da risanare, sino
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MALTE PER RISANAMENTO UMIDITA', ANTICONDENSA, EMULSIONI IDROFOBIZZANTI E
BARRIERA ALL'UMIDITA' DI RISALITA

TRIPLEZERO

Video 
Per vedere il filmato TRIPLEZERO collega-
ti al Canale Volteco di You Tube, i filmati 
sono disponibili nelle diverse Playlist, op-
pure utilizza il Qr Code.

Voci di capitolato
Per scaricare la voce di capitolato 
TRIPLEZERO clicca qui www.volteco.com 
oppure utilizza il Qr Code.

N30 TRIPLEZERO TOPICO 
 
Trattamento topico idrorepellente trasparente: murature faccia a 
vista 
 
Indice analitico delle opere: 
 

 Preparazione delle superfici 
 Impregnazione corticale della superficie con trattamento idrorepellente 

silossanico 
 
Preparazione delle superfici 
Eliminazione delle parti degradate o in fase di distacco. 
Eliminazione completa con sabbiatura o energica spazzolatura di efflorescenze e polvere in genere. 
Lavaggio con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1 l ogni 40 l d’acqua) e successivo risciacquo (e asciugatura per 
alcuni giorni) nel caso di efflorescenze molto evidenti. 
 

€/m2………………………….. 
 
 
Impregnazione corticale con trattamento idrorepellente silossanico trasparente per 
murature faccia a vista 
 
Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a pennello, rullo o macchina airless, su murature faccia a vista porose e 
aventi assorbimento idoneo (*), di protezione idrorepellente costituita da uno strato uniforme di emulsione cremosa 
impregnante idrofobica monocomponente di colore bianco e densità pari a 1g/cm3 a base di polimeri silanici-silossanici 
organo-modificati, inodore, priva di solventi e pronta all’uso topico, così come Triple Zero Volteco, da eseguirsi in più 
mani fino a rifiuto. 
 

€/m2………………………….. 
 
(*)  Nel caso di murature basso-assorbenti e soggette ad umidità di risalita far precedere sempre il trattamento topico 

da quello iniettivo. 
 
Note: Triple Zero non è adatto ad applicazioni che prevedano il contenimento di liquidi di alcun genere. 
Si raccomanda una prova applicativa su una piccola porzione della superficie interessata per determinare il consumo e 
valutare un’eventuale modifica dell’aspetto cromatico. 
Triple Zero non dovrebbe essere applicato su superfici molto compatte o basso assorbenti (es. marmo lucidato o poco 
poroso). 
 
Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito 
Internet www.volteco.it .  
Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Volteco S.p.A. 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. 
 
HL C 00 00 W 04/14 
 

SISTEMA

* contattare la rete vendita Volteco, per prendere visione del 
regolamento e dell’iter necessario, su www.volteco.com

così efficace che è anche assicurabile*
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FACILE
EFFICACE
ECONOMICO
DURATURO

IL SISTEMA TRIPLEZERO 
CONTRO L’UMIDITÀ HA  
    NUMEROSI VANTAGGI

• MONOCOMPONENTE PRIVO DI SOLVENTI

• INODORE, PRONTO ALL’USO

• FORTE CAPACITÀ DI PENETRAZIONE IN PROFONDITÀ 

DELLE SUPERFICI RIVESTITE

• VELOCE DA APPLICARE PISTOLA, PENNELLO O 

MACCHINA AIRLESS

• TEMPI DI ASCIUGATURA RAPIDI GRAZIE ALLA 

FORMULAZIONE MOLTO  CONCENTRATA

• ADATTO ALL’USO INTERNO ED ESTERNO

• SOLUZIONE COMPLETA E SICURA IN ABBINAMENTO 

CON SISTEMA RISANANTE CALIBRO

ZERO UMIDITÀ

ZERO TOSSICITÀ

ZERO PROBLEMI

RISANAMENTO
UMIDITÀ MURATURE

IMPERMEABILIZZAZIONE
TERRAZZI E COPERTURE

RIPRISTINO FACCIATE

IMPERMEABILIZZAZIONE
PISCINE E VASCHE

IMPERMEABILIZZAZIONE
AMBIENTI INTERRATI

COME SI APPLICA
Rimuovere ogni genere di rivestimento in modo da 
mettere a nudo la muratura fino a una quota superio-
re di almeno 50 cm rispetto alla linea di massima 
risalita evidente.

Perforare la muratura con fori diametro 12 mm fino 
ad una profondità che risulti entro i 5 - 6 cm dal-
la faccia opposta ad una distanza di 12 cm uno 
dall’altro. 
Il sistema più efficace è forare orizzontalmente 
lungo il corso della malta ad una quota di circa 
15 - 20 cm al di sopra della quota del terreno. 
Una volta eseguiti i fori, pulire mediante soffiaggio 
o aspirazione dei residui. Procedere all’iniezione 
di TRIPLEZERO fino al riempimento a rifiuto del foro.

Dopo l’iniezione di TRIPLEZERO stuccare i fori con 
malta Spidy 15 (vedi scheda tecnica). Dopo il trattamen-
to, per eliminare gli effetti dannosi dell’asciugatu-
ra dei sali, è necessario intonacare le pareti con 
intonaco antiumidità e antisale Calibro (vedi scheda 
tecnica).

COS’È
TRIPLEZERO è un’emulsione cremosa pronta all’uso che forma uno scudo estremamente resisten-
te all’umidità di risalita. Si impiega per iniezione come trattamento contro l’umidità di risalita 
delle murature in mattoni pieni e/o in sasso/roccia/tufo.

= 10 cc x cm di spessore x m lunghezza muro

1

2

3

4

BARRIERA CHIMICA

COME SI APPLICA
Eliminare le parti degradate o in fase di distacco.
Eliminare completamente con sabbiatura, energica spazzolatura 
o idrolavaggio efflorescenze, sporco o polvere in genere.
Nel caso di efflorescenze molto evidenti procedere al lavaggio 
con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1 litro ogni 40 
litri d’acqua).
Successivamente risciacquare e lasciare asciugare per alcuni 
giorni. Ripetere suddette operazioni nel caso di ricomparsa dei 
sali.

TRIPLEZERO-T è pronto all’uso e non necessita di alcuna dilu-
izione, pertanto, prima dell’impiego è necessario solo mesco-
lare bene l’emulsione nel suo contenitore.
Applicare uno strato uniforme sulle superfici asciutte con pen-
nello, rullo o macchina airless.
In caso di applicazione a mano è sufficiente una mano unica 
a pennello o rullo.
In caso di macchina airless si consigliano due passate incro-
ciate consecutive. È preferibile l’utilizzo di macchine airless 
a pistone e per maggiori informazioni contattare il servizio 
tecnico Volteco.

COS’È
TRIPLEZERO-T è un’emulsione cremosa pronta all’uso, superidrofobica, atossica che 
grazie alla sua azione idrorepellente immediata, protegge le murature soggette a 
fenomeni di assorbimento d’acqua.

= 100/400 g/m2

2

3

11

SOLUZIONE IDROREPELLENTE
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Successivamente risciacquare e lasciare asciugare per alcuni 
giorni. Ripetere suddette operazioni nel caso di ricomparsa dei 
sali.

TRIPLEZERO-T è pronto all’uso e non necessita di alcuna dilu-
izione, pertanto, prima dell’impiego è necessario solo mesco-
lare bene l’emulsione nel suo contenitore.
Applicare uno strato uniforme sulle superfici asciutte con pen-
nello, rullo o macchina airless.
In caso di applicazione a mano è sufficiente una mano unica 
a pennello o rullo.
In caso di macchina airless si consigliano due passate incro-
ciate consecutive. È preferibile l’utilizzo di macchine airless 
a pistone e per maggiori informazioni contattare il servizio 
tecnico Volteco.

COS’È
TRIPLEZERO-T è un’emulsione cremosa pronta all’uso, superidrofobica, atossica che 
grazie alla sua azione idrorepellente immediata, protegge le murature soggette a 
fenomeni di assorbimento d’acqua.

= 100/400 g/m2

2

3
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SOLUZIONE IDROREPELLENTE
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DALL’UMIDITÀ
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VOLTECO S.p.A. 
Via delle Industrie, 47
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volteco@volteco.it - www.volteco.com
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Clicca www.volteco.com e trova la soluzione per ogni tuo problema

UMIDITÀ MURATURE IMPERMEABILIZZAZIONE
TERRAZZI E COPERTURE

RIPRISTINO FACCIATE IMPERMEABILIZZAZIONE
AMBIENTI INTERRATI

IMPERMEABILIZZAZIONE
PISCINE E VASCHE

referenze Volteco

Palazzina
Anno: 2014
LUOGO: Cremona (CR)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione idrorepellente
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero-T

Condominio
Anno: 2013
LUOGO: Chieri (TO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento murature e finitura
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro NHL

Edificio storico
Anno: 2013
LUOGO: Vicenza (VI)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
trattamento contro umidità
di risalita
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro P.E.

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Valmareno (TV)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Montecassiano (MC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero

Palazzo
Anno: 2013
LUOGO: Gravina in Puglia (BA)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento murature
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Triplezero-T

Case History
Se vuoi vedere tutte le referenze VOLTECO monitorate negli anni clicca 
qui www.volteco.com > referenze

Scheda Tecnica 
Per scaricare la scheda tecnica clicca su 
www.volteco.com oppure utilizza il Qr 
Code.

DESCRIZIONE PRODOTTO TRIPLEZERO è un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica.
Consente di ottenere una barriera chimica creando uno "scudo" estremamente resistente all'umidità di
risalita delle murature.
TRIPLEZERO è adatto all'uso interno ed esterno.

DOVE SI IMPIEGA Nelle murature porose ovvero realizzate in mattoni pieni e/o in sasso, roccia e tufo per abbattere
l'umidità di risalita capillare nelle murature mediante iniezione.

VANTAGGI • Pronto all'uso e di facile applicazione per iniezione
• Indicato sia per uso interno che esterno
• Protezione idrorepellente efficace e duratura nel tempo
• Inodore e privo di solventi
• Ottimo rapporto qualità/costo dell'intervento

PREPARAZIONE E MESSA IN
OPERA

TRIPLEZERO - Barriera chimica nel trattamento dell'umidità di risalita

Preparazione delle superfici
È necessario rimuovere tutti gli intonaci esistenti ammalorati fino ad una quota superiore di almeno 50
cm rispetto alla linea di massima risalita evidente.

Muratura in mattoni (1 fila di fori) (1)
Perforare la muratura con fori di diametro 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 5-6 cm dalla
faccia opposta, ad una distanza di 12 cm uno dall'altro.
Il sistema più efficace è forare orizzontalmente lungo il corso della malta ad una quota di circa 15-20 cm
al di sopra della quota del terreno o della pavimentazione.

Muri in pietra non uniforme (2 file di fori parallele) (2)
Esecuzione di doppia fila di fori del diametro di 12 mm per una profondità inferiore di 6 cm allo spessore
del muro.
Le due file parallele di fori saranno realizzate ad una distanza tra loro di 8 cm, l'interasse tra i fori di una
stessa fila sarà di 12 cm ed i fori delle due file saranno sfasati tra loro di 6 cm in modo tale da ottenere
un reticolo d'iniezione a fori alternati.

Muri continui umidi a contatto con altre unità (3)
Dovendo trattare una porzione di muro umido comune a proprietà diverse, che non intendono eseguire il
risanamento con TRIPLEZERO, si sottolinea la necessità di isolare la porzione di muro trattata mediante
la realizzazione di due fasce di iniezione verticali da eseguirsi alle estremità della zona da risanare, sino

1 / 4  IT  |  Scheda Tecnica n.55  |  HL  |  S  |  06  |  01  |  W  |  09/17

MALTE PER RISANAMENTO UMIDITA', ANTICONDENSA, EMULSIONI IDROFOBIZZANTI E
BARRIERA ALL'UMIDITA' DI RISALITA

TRIPLEZERO

Video 
Per vedere il filmato TRIPLEZERO collega-
ti al Canale Volteco di You Tube, i filmati 
sono disponibili nelle diverse Playlist, op-
pure utilizza il Qr Code.

Voci di capitolato
Per scaricare la voce di capitolato 
TRIPLEZERO clicca qui www.volteco.com 
oppure utilizza il Qr Code.

N30 TRIPLEZERO TOPICO 
 
Trattamento topico idrorepellente trasparente: murature faccia a 
vista 
 
Indice analitico delle opere: 
 

 Preparazione delle superfici 
 Impregnazione corticale della superficie con trattamento idrorepellente 

silossanico 
 
Preparazione delle superfici 
Eliminazione delle parti degradate o in fase di distacco. 
Eliminazione completa con sabbiatura o energica spazzolatura di efflorescenze e polvere in genere. 
Lavaggio con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1 l ogni 40 l d’acqua) e successivo risciacquo (e asciugatura per 
alcuni giorni) nel caso di efflorescenze molto evidenti. 
 

€/m2………………………….. 
 
 
Impregnazione corticale con trattamento idrorepellente silossanico trasparente per 
murature faccia a vista 
 
Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a pennello, rullo o macchina airless, su murature faccia a vista porose e 
aventi assorbimento idoneo (*), di protezione idrorepellente costituita da uno strato uniforme di emulsione cremosa 
impregnante idrofobica monocomponente di colore bianco e densità pari a 1g/cm3 a base di polimeri silanici-silossanici 
organo-modificati, inodore, priva di solventi e pronta all’uso topico, così come Triple Zero Volteco, da eseguirsi in più 
mani fino a rifiuto. 
 

€/m2………………………….. 
 
(*)  Nel caso di murature basso-assorbenti e soggette ad umidità di risalita far precedere sempre il trattamento topico 

da quello iniettivo. 
 
Note: Triple Zero non è adatto ad applicazioni che prevedano il contenimento di liquidi di alcun genere. 
Si raccomanda una prova applicativa su una piccola porzione della superficie interessata per determinare il consumo e 
valutare un’eventuale modifica dell’aspetto cromatico. 
Triple Zero non dovrebbe essere applicato su superfici molto compatte o basso assorbenti (es. marmo lucidato o poco 
poroso). 
 
Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito 
Internet www.volteco.it .  
Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Volteco S.p.A. 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. 
 
HL C 00 00 W 04/14 
 

SISTEMA

* contattare la rete vendita Volteco, per prendere visione del 
regolamento e dell’iter necessario, su www.volteco.com

così efficace che è anche assicurabile*
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Clicca www.volteco.com e trova la soluzione per ogni tuo problema

UMIDITÀ MURATURE IMPERMEABILIZZAZIONE
TERRAZZI E COPERTURE

RIPRISTINO FACCIATE IMPERMEABILIZZAZIONE
AMBIENTI INTERRATI

IMPERMEABILIZZAZIONE
PISCINE E VASCHE

referenze Volteco

Palazzina
Anno: 2014
LUOGO: Cremona (CR)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione idrorepellente
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero-T

Condominio
Anno: 2013
LUOGO: Chieri (TO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento murature e finitura
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro NHL

Edificio storico
Anno: 2013
LUOGO: Vicenza (VI)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
trattamento contro umidità
di risalita
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Calibro P.E.

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Valmareno (TV)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Montecassiano (MC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero

Palazzo
Anno: 2013
LUOGO: Gravina in Puglia (BA)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento murature
PRODOTTI - SISTEMI:
Triplezero, Triplezero-T

Case History
Se vuoi vedere tutte le referenze VOLTECO monitorate negli anni clicca 
qui www.volteco.com > referenze

Scheda Tecnica 
Per scaricare la scheda tecnica clicca su 
www.volteco.com oppure utilizza il Qr 
Code.

DESCRIZIONE PRODOTTO TRIPLEZERO è un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica.
Consente di ottenere una barriera chimica creando uno "scudo" estremamente resistente all'umidità di
risalita delle murature.
TRIPLEZERO è adatto all'uso interno ed esterno.

DOVE SI IMPIEGA Nelle murature porose ovvero realizzate in mattoni pieni e/o in sasso, roccia e tufo per abbattere
l'umidità di risalita capillare nelle murature mediante iniezione.

VANTAGGI • Pronto all'uso e di facile applicazione per iniezione
• Indicato sia per uso interno che esterno
• Protezione idrorepellente efficace e duratura nel tempo
• Inodore e privo di solventi
• Ottimo rapporto qualità/costo dell'intervento

PREPARAZIONE E MESSA IN
OPERA

TRIPLEZERO - Barriera chimica nel trattamento dell'umidità di risalita

Preparazione delle superfici
È necessario rimuovere tutti gli intonaci esistenti ammalorati fino ad una quota superiore di almeno 50
cm rispetto alla linea di massima risalita evidente.

Muratura in mattoni (1 fila di fori) (1)
Perforare la muratura con fori di diametro 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 5-6 cm dalla
faccia opposta, ad una distanza di 12 cm uno dall'altro.
Il sistema più efficace è forare orizzontalmente lungo il corso della malta ad una quota di circa 15-20 cm
al di sopra della quota del terreno o della pavimentazione.

Muri in pietra non uniforme (2 file di fori parallele) (2)
Esecuzione di doppia fila di fori del diametro di 12 mm per una profondità inferiore di 6 cm allo spessore
del muro.
Le due file parallele di fori saranno realizzate ad una distanza tra loro di 8 cm, l'interasse tra i fori di una
stessa fila sarà di 12 cm ed i fori delle due file saranno sfasati tra loro di 6 cm in modo tale da ottenere
un reticolo d'iniezione a fori alternati.

Muri continui umidi a contatto con altre unità (3)
Dovendo trattare una porzione di muro umido comune a proprietà diverse, che non intendono eseguire il
risanamento con TRIPLEZERO, si sottolinea la necessità di isolare la porzione di muro trattata mediante
la realizzazione di due fasce di iniezione verticali da eseguirsi alle estremità della zona da risanare, sino
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MALTE PER RISANAMENTO UMIDITA', ANTICONDENSA, EMULSIONI IDROFOBIZZANTI E
BARRIERA ALL'UMIDITA' DI RISALITA

TRIPLEZERO

Video 
Per vedere il filmato TRIPLEZERO collega-
ti al Canale Volteco di You Tube, i filmati 
sono disponibili nelle diverse Playlist, op-
pure utilizza il Qr Code.

Voci di capitolato
Per scaricare la voce di capitolato 
TRIPLEZERO clicca qui www.volteco.com 
oppure utilizza il Qr Code.

N30 TRIPLEZERO TOPICO 
 
Trattamento topico idrorepellente trasparente: murature faccia a 
vista 
 
Indice analitico delle opere: 
 

 Preparazione delle superfici 
 Impregnazione corticale della superficie con trattamento idrorepellente 

silossanico 
 
Preparazione delle superfici 
Eliminazione delle parti degradate o in fase di distacco. 
Eliminazione completa con sabbiatura o energica spazzolatura di efflorescenze e polvere in genere. 
Lavaggio con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1 l ogni 40 l d’acqua) e successivo risciacquo (e asciugatura per 
alcuni giorni) nel caso di efflorescenze molto evidenti. 
 

€/m2………………………….. 
 
 
Impregnazione corticale con trattamento idrorepellente silossanico trasparente per 
murature faccia a vista 
 
Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a pennello, rullo o macchina airless, su murature faccia a vista porose e 
aventi assorbimento idoneo (*), di protezione idrorepellente costituita da uno strato uniforme di emulsione cremosa 
impregnante idrofobica monocomponente di colore bianco e densità pari a 1g/cm3 a base di polimeri silanici-silossanici 
organo-modificati, inodore, priva di solventi e pronta all’uso topico, così come Triple Zero Volteco, da eseguirsi in più 
mani fino a rifiuto. 
 

€/m2………………………….. 
 
(*)  Nel caso di murature basso-assorbenti e soggette ad umidità di risalita far precedere sempre il trattamento topico 

da quello iniettivo. 
 
Note: Triple Zero non è adatto ad applicazioni che prevedano il contenimento di liquidi di alcun genere. 
Si raccomanda una prova applicativa su una piccola porzione della superficie interessata per determinare il consumo e 
valutare un’eventuale modifica dell’aspetto cromatico. 
Triple Zero non dovrebbe essere applicato su superfici molto compatte o basso assorbenti (es. marmo lucidato o poco 
poroso). 
 
Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito 
Internet www.volteco.it .  
Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Volteco S.p.A. 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. 
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* contattare la rete vendita Volteco, per prendere visione del 
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Triplezero, Calibro P.E.

Casa privata
Anno: 2013
LUOGO: Valmareno (TV)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
trattamento contro umidità di risalita
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Anno: 2013
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Anno: 2013
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Case History
Se vuoi vedere tutte le referenze VOLTECO monitorate negli anni clicca 
qui www.volteco.com > referenze

Scheda Tecnica 
Per scaricare la scheda tecnica clicca su 
www.volteco.com oppure utilizza il Qr 
Code.

DESCRIZIONE PRODOTTO TRIPLEZERO è un'emulsione cremosa pronta all'uso, superidrofobica, atossica.
Consente di ottenere una barriera chimica creando uno "scudo" estremamente resistente all'umidità di
risalita delle murature.
TRIPLEZERO è adatto all'uso interno ed esterno.

DOVE SI IMPIEGA Nelle murature porose ovvero realizzate in mattoni pieni e/o in sasso, roccia e tufo per abbattere
l'umidità di risalita capillare nelle murature mediante iniezione.

VANTAGGI • Pronto all'uso e di facile applicazione per iniezione
• Indicato sia per uso interno che esterno
• Protezione idrorepellente efficace e duratura nel tempo
• Inodore e privo di solventi
• Ottimo rapporto qualità/costo dell'intervento

PREPARAZIONE E MESSA IN
OPERA

TRIPLEZERO - Barriera chimica nel trattamento dell'umidità di risalita

Preparazione delle superfici
È necessario rimuovere tutti gli intonaci esistenti ammalorati fino ad una quota superiore di almeno 50
cm rispetto alla linea di massima risalita evidente.

Muratura in mattoni (1 fila di fori) (1)
Perforare la muratura con fori di diametro 12 mm fino ad una profondità che risulti entro i 5-6 cm dalla
faccia opposta, ad una distanza di 12 cm uno dall'altro.
Il sistema più efficace è forare orizzontalmente lungo il corso della malta ad una quota di circa 15-20 cm
al di sopra della quota del terreno o della pavimentazione.

Muri in pietra non uniforme (2 file di fori parallele) (2)
Esecuzione di doppia fila di fori del diametro di 12 mm per una profondità inferiore di 6 cm allo spessore
del muro.
Le due file parallele di fori saranno realizzate ad una distanza tra loro di 8 cm, l'interasse tra i fori di una
stessa fila sarà di 12 cm ed i fori delle due file saranno sfasati tra loro di 6 cm in modo tale da ottenere
un reticolo d'iniezione a fori alternati.

Muri continui umidi a contatto con altre unità (3)
Dovendo trattare una porzione di muro umido comune a proprietà diverse, che non intendono eseguire il
risanamento con TRIPLEZERO, si sottolinea la necessità di isolare la porzione di muro trattata mediante
la realizzazione di due fasce di iniezione verticali da eseguirsi alle estremità della zona da risanare, sino
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MALTE PER RISANAMENTO UMIDITA', ANTICONDENSA, EMULSIONI IDROFOBIZZANTI E
BARRIERA ALL'UMIDITA' DI RISALITA

TRIPLEZERO

Video 
Per vedere il filmato TRIPLEZERO collega-
ti al Canale Volteco di You Tube, i filmati 
sono disponibili nelle diverse Playlist, op-
pure utilizza il Qr Code.

Voci di capitolato
Per scaricare la voce di capitolato 
TRIPLEZERO clicca qui www.volteco.com 
oppure utilizza il Qr Code.

N30 TRIPLEZERO TOPICO 
 
Trattamento topico idrorepellente trasparente: murature faccia a 
vista 
 
Indice analitico delle opere: 
 

 Preparazione delle superfici 
 Impregnazione corticale della superficie con trattamento idrorepellente 

silossanico 
 
Preparazione delle superfici 
Eliminazione delle parti degradate o in fase di distacco. 
Eliminazione completa con sabbiatura o energica spazzolatura di efflorescenze e polvere in genere. 
Lavaggio con una soluzione di acqua e acido cloridrico (1 l ogni 40 l d’acqua) e successivo risciacquo (e asciugatura per 
alcuni giorni) nel caso di efflorescenze molto evidenti. 
 

€/m2………………………….. 
 
 
Impregnazione corticale con trattamento idrorepellente silossanico trasparente per 
murature faccia a vista 
 
Fornitura e posa in opera, mediante applicazione a pennello, rullo o macchina airless, su murature faccia a vista porose e 
aventi assorbimento idoneo (*), di protezione idrorepellente costituita da uno strato uniforme di emulsione cremosa 
impregnante idrofobica monocomponente di colore bianco e densità pari a 1g/cm3 a base di polimeri silanici-silossanici 
organo-modificati, inodore, priva di solventi e pronta all’uso topico, così come Triple Zero Volteco, da eseguirsi in più 
mani fino a rifiuto. 
 

€/m2………………………….. 
 
(*)  Nel caso di murature basso-assorbenti e soggette ad umidità di risalita far precedere sempre il trattamento topico 

da quello iniettivo. 
 
Note: Triple Zero non è adatto ad applicazioni che prevedano il contenimento di liquidi di alcun genere. 
Si raccomanda una prova applicativa su una piccola porzione della superficie interessata per determinare il consumo e 
valutare un’eventuale modifica dell’aspetto cromatico. 
Triple Zero non dovrebbe essere applicato su superfici molto compatte o basso assorbenti (es. marmo lucidato o poco 
poroso). 
 
Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito 
Internet www.volteco.it .  
Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Volteco S.p.A. 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. 
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SISTEMA

* contattare la rete vendita Volteco, per prendere visione del 
regolamento e dell’iter necessario, su www.volteco.com

così efficace che è anche assicurabile*
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