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Deumix 
Risanamuro 
Antisale 

 

IMPREGNANTE ALL’ACQUA AD ELEVATA PENETRAZIONE, 
INIBITORE DELLA SALINITÀ, GARANTITO PER IL 
TRATTAMENTO, NEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO, DI 
MURATURE UMIDE SOGGETTE A RISALITA DI UMIDITÀ PER 
CAPILLARITÀ NEL SISTEMA DEUMIX RISANAMURO. DA 
UTILIZZARE PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI INTONACI 
RISANANTI O DEUMIDIFICANTI FRESCO SU FRESCO 
COME TRATTAMENTO ANTISALE. PER INTERNI ED 
ESTERNI. 
 
 

SCHEDA TECNICA – REVISIONE 01/2022 
DESCRIZIONE 
 
DEUMIX RISANAMURO ANTISALE è un impregnante pronto all'uso in base acquosa, caratterizzato da un elevato 
potere di penetrazione in tutti i materiali porosi. Date le sue caratteristiche, contrasta la formazione di efflorescenze 
saline in caso di umidità di risalita, mantenendo inalterata la permeabilità al vapore. DEUMIX RISANAMURO ANTISALE, 
applicato prima della realizzazione dell’intonaco minerale alleggerito deumidificante DEUMIX PRONTO RISANAMURO 
EVOLUTION, ne migliora notevolmente le prestazioni. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
DEUMIX RISANAMURO ANTISALE viene impiegato utilizzato come mano di fondo per l’impregnazione di supporti 
minerali o cementizi prima della realizzazione di intonaci deumidificanti, su murature esterne o interne soggette ad 
umidità di risalita con formazione di efflorescenze saline. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Le murature dovranno presentarsi integre, perfettamente ripulite da eventuali efflorescenze saline, da intonaci 
ammalorati, parti friabili, polvere. Le superfici da trattare dovranno essere lavate con acqua pulita prima 
dell’applicazione dell’impregnante. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
DEUMIX RISANAMURO ANTISALE, pronto all’uso, può essere applicato a pennello o a spruzzo, anche su superfici 
umide, ma non bagnate, evitando colature. Prima della sua completa reticolazione, fresco su fresco, applicare una 
mano di rinzaffo realizzato con intonaco minerale alleggerito deumidificante DEUMIX PRONTO RISANAMURO 
EVOLUTION, in modo da garantire la perfetta adesione al supporto. Dopo l’indurimento del rinzaffo, procedere alla 
realizzazione dell’intonaco fino allo spessore desiderato per il ripristino della planarità. 
 
 
RESA 
 
0,4-0,8 kg/m2.
 
 
 



 

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno 
adatto all’impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della 
scheda tecnica, disponibile sul sito www.colmef.com. 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA COLMEF.  
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RACCOMANDAZIONI 
 

 Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.  

 Per applicazioni esterne, non applicare su superfici ghiacciate o esposte all’azione diretta del sole battente. 

 Lavare con acqua tutte le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione del prodotto prima del suo 
indurimento. Dopo la presa, la malta può essere asportata solo meccanicamente.  

 
 
CONFEZIONI 
 
DEUMIX RISANAMURO ANTISALE viene fornito in taniche di plastica da 5 kg su pallet da 450 kg. Conservare il prodotto 
in ambienti asciutti e negli imballi originali ben chiusi, a temperatura non inferiori a +5 °C. In queste condizioni la sua 
stabilità è di almeno 12 mesi. 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Il prodotto non è considerato pericoloso. Indossare guanti, occhiali protettivi e abiti da lavoro a protezione degli occhi 
e della pelle. Conservare in locali non accessibili ai bambini. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo 
la manipolazione lavarsi con acqua e sapone.  
Per maggiori informazioni per un impiego sicuro del prodotto, consultare la relativa Scheda Dati di Sicurezza. 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Trattamento antisale di murature umide soggette a risalita di umidità per capillarità o alla formazione di efflorescenze 
saline, mediante applicazione di impregnante all’acqua ad elevata penetrazione, inibitore della salinità, tipo DEUMIX 
RISANAMURO ANTISALE della COLMEF Srl. Fresco su fresco, dovrà essere applicato un intonaco minerale 
alleggerito, di nuova generazione, fibrorinforzato, altamente traspirante, conforme alla Norma EN 998-1 per malte per 
risanamento per intonaci interni/esterni di classe CS II, tipo DEUMIX PRONTO RISANAMURO EVOLUTION della 
COLMEF Srl, fino al ripristino della planarità della muratura. 
 
 
DATI TECNICI 
 

Aspetto:  liquido 

Colore:  biancastro 

Peso specifico apparente (g/cm3): 1,0 

Valore del pH: 8 

Viscosità Brookfield (cPs): ~ 12 

Temperatura di applicazione permessa: da +5 °C a +35 °C 

 
RILEVAZIONE DATI A +23 °C - U.R. 50% ED ASSENZA DI VENTILAZIONE  
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