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DAMP PROOFING
DEUMIDIFICAZIONI
ENDUITS ET INJECTIONS DÉSHUMIDIFIANTS
OSUSZANIE MURÓW

 
NORDRY  100 BASE 

 
Idrorepellente per iniezioni 

 

Descrizione 
NORDRY 100 BASE è un prodotto concentrato di composti idrorepellenti con modifica funzionale. Il 
prodotto, opportunamente diluito in acqua e iniettato, è in grado di idrofobizzare murature in profondità, 
effettuando la saturazione dei micropori del materiale trattato e abbassando la tensione superficiale nelle 
pareti dei macropori (capillari). 
 
Campo di impiego 
NORDRY 100 BASE è impiegato come soluzione idrofobizzante per iniezioni su murature. 
NORDRY 100 BASE permette di realizzare deumidificazioni: 
a basso costo; 
in modo facile; 
senza sviluppo di odori. 
Il prodotto può essere impiegato nell’idrofobizzazione per immersione di materiali da costruzione (mattoni, 
tegole, ecc.). 
 
Applicazione 
Perforazione: 
• realizzare una serie di fori di dimensione adatta al tipo di iniezione prescelta (per gravità, a bassa 

pressione 0,5÷1,0 bar, a media pressione 5÷7 bar) mediante trapano o carotatrice elettrica, ad una 
altezza compresa tra 15 e 25 cm dal pavimento; 

• questi fori potranno avere una distanza interasse, riportata sul pavimento, variabile da 15 a 20 cm a 
seconda della porosità del materiale da trattare (una maggiore porosità permette una maggiore 
distanza tra i fori), per una profondità pari a 2/3 dello spessore del muro da trattare; 

• questi fori avranno una lieve inclinazione (15° circa) dall'alto verso il basso, procedendo dall'esterno 
verso l'interno della muratura; 

• il sistema ideale prevede la realizzazione di due serie orizzontali di fori su due file distanziate di 15 cm. 
l'una dall'altra. 

Iniezione per gravità 
Viene effettuata con l'ausilio di contenitori collegati ad un sistema di diffusione inserito nel foro e sfrutta la 
forza di gravità per favorire la penetrazione del prodotto nella muratura. 
Iniezione a pressione 
Questo metodo è preferire in quanto riduce i tempi di intervento e garantisce migliore penetrazione. 
Si realizza collegando degli specifici iniettori autobloccanti nei fori ad una pompa a membrana. La 
pressione di esercizio può essere variabile da 0,5 bar (bassa) a 7 bar (media), a seconda del tipo di 
materiale da impregnare. 
Normalmente un materiale che presenti una porosità di diametro elevato (macroporosità) consente una 
iniezione a bassa pressione, mentre un supporto caratterizzato da porosità molto sottili (microporosità) 
impone l'utilizzo di pressione di iniezione maggiore. 
Idrofobizzazioni per immersione di manufatti 
Diluire da 10 a 150 volte in acqua a seconda della tipologia del materiale. 
Per ottimizzare l’uso di questo prodotto conviene variare non solo la concentrazione della soluzione, ma 
anche il tempo di immersione da 15 a 60 secondi. 
 
Consumi 
La quantità di prodotto da utilizzare dipende dall’assorbimento della muratura e dal grado di saturazione 
(umidità). Utilizzare la seguente formula per calcolare il consumo in funzione dello spessore della muratura 
(in centimetri): 
quantità di NORDRY 100 BASE in litri = 
= (0,15-0,18) x 1 cm di spessore x 1 metro di lunghezza della muratura. 
Esempio: per intervenire su un muro spesso 30 cm, il consumo in litri di NORDRY 100 BASE sarà (0,15-
0,18)x30 x1 metro di lunghezza della muratura = 4,5-5,4 litri/m di muratura). 
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Avvertenze ed istruzioni particolari 
• Qualora il supporto presenti un’alta capillarità o dei veri e propri buchi è necessario effettuare una 

prima iniezione di riempimento con NORDCEM (cemento ad azione osmotica) e poi attendere la 
perfetta asciugatura prima di effettuare l’intervento. 

• In presenza di murature con giunti friabili è opportuno che le perforazioni terminino all’interno del 
mattone, al fine mantenere un’alta pressione in fase di iniezione. 

• Controllare preventivamente in una o più piccole zone eventuali imprevedibili incompatibilità. 
• Il prodotto è corrosivo nei confronti di zinco, piombo, stagno, alluminio e vetro. 
• Evitare quindi di usare contenitori fatti con questi materiali e proteggere dal contatto parte dei 

manufatti che accidentalmente possano venire corrosi dal prodotto stesso. 
• Proteggersi le mani gli occhi e la faccia. In caso di contatto lavarsi abbondantemente e ripetutamente 

con acqua. 
• Leggere la scheda di sicurezza. 
 
Caratteristiche 
massa volumica, UNI 8310 g/cm3 1,30 ± 0,05 
viscosità dinamica apparente, ISO 3219 mPa·s 40 ±  15 
pH, UNI8311 --- 13 ±  1 
contenuto di sostanza attiva % 30 ±  5 

Nota: il metodo di prova fa riferimento alla norma a fianco riportata. 
 
Confezioni e stoccaggio 
NORDRY 100 BASE è disponibile in confezioni da 1 e 18 litri. 
Conservare in luogo asciutto tra i +4 e +30°C. 
Stabile per almeno 6 mesi. 
 
Note Legali 
I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
e non comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. 
Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi 
prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito internet www.nordresine.com contiene l’ultima revisione 
della presente scheda tecnica. 
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