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•se antirnu.fIO

DEE GREEN CONTRO LA MUFFA
DI OIULIA FONTANA

GNT JFrotCL UMIDI ,, SCAFLS/\ VEM iL4ZL NE POSSONO PORTARE ALLA 'ORM.AZIONE Di MLFFA.
pr 3LELLAR E MEGLIO AFFIDARSI A UN ILONICU SPLC ALILLAIO HP PN )15'A Il PROBLEMA IN
MODO PERMANENTE E DEFINIJIVO..ANCI IL GRAZIE A PRODOTTI 100% NATJRALI

M
acchie scure IT

CorrispOndeTZa dollc

pareti interne o negli

angoli sorto traccia visibile della

presenze di msffa che, oltre a

essere UT problema estetico,

un rischio reale per la salute.

<La causa di questi fenomeni

è quasi sempre da ricercare nei

ponti termici, in corrispondenza

crei quuli si possono raggisngere

teri-iperature superficiali molto

buste - spiega l'ingegnere Ileana

lsnnone, progettista certificato

Passivhaus -. In queste situazioni

è meglio evitare l'approccio fai da

te, per affidarsi a un professionista,

che risolva il problema alla

radice». In rane di ristrutturazione,

inoltre, intervenire su sn solo

componente edili7io, come i

serrarnent, rtotrcbbe portare alla

cornrpursu di muffa, dovuta nana

ventilaeiore degli umbient:, non

più all'altezza della migliorata

tenuta all'aria dell'edificio, «il

sistema edili7io deve essere

valutato nel sao complesso

-continua lannone -una

progettazione accurata permette

di esitare problemi cassati da

aspetti tecnici sottovalutare. È
necessario studiare la situazione

caso per caso. L,no degli

approcci più validi - cotrclude

l'ingegnere - è qcello proposto da

Passishaus, che pcinta u risolvere

il prohlema, considerando siù

aspetti: l'umidità, la tenuta all'aria

e la ventilazione degli ambienti,,.

Oltre a compreraiers

tecnicamente le cause

oell'insorgere della muffa e

trovare la soluzione pere im nurla,

è consigliabile utilizzare prodotti

L L

il piè possibile riatsrali, esenti da

emissioni di sostante pericolose

e irritanti, per vivere e lavorare in

un ambiente salubre. «Attenzione

al prodotto -spiega Giordano

rtiagioli di Gema zero imparo

hcvlding - Deraccertarsi che sia

al i 00/, nata rule, ron sempre

basta lu certificuzione, bisogna

leggere l'etichetta, verificare la

cuniposizione e non farsi fuorsiare

da immagini e login spesso

ingannesoli»

www.zephir.ph

www.gemazeroimpactbuilding.it

PREVENZIONE NATURALE
Sandtex Mediterraneo è un

intonaco a linee di grassello di

catoe, ideate per ta realizzazione

di tnterfli ed esterru, cli grande

effetto decorativo. Le proprietà

antisettiche della calce lo

rendono un valido aticato per

contrastare la formazione

della muffa. Grazie alla sua

romposizione naturate,

prodotto a basso impaSto

a,mbientate e atossico. A

neconda della tecnica applicativa

utilizzata, Mediterrar.eo è iurt

grado di rlcreare l'aspetto delle

pietre rustiche, tipiche della

tradizione itatiana,

www.liarpogroup.it
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