
SOLUZIONI ANTIMUFFA 
100% NATURALI
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Le macchie scure che affiorano agli angoli delle stanze, dietro gli armadi o at-
torno alle finestre non sono solo antiestetiche e dannose per la struttura muraria 
ma rappresentano anche un rischio per la salute di chi vi abita.
Le muffe, infatti, diffondono le loro micotossine nell‘aria e finiscono nell‘organi-
smo degli individui attraverso la respirazione e i pori della pelle. Il rischio di am-
malarsi è particolarmente accentuato in soggetti allergici, asmatici e immunode-
pressi. Sintomi quali bruciore agli occhi, difficoltà respiratorie, infiammazioni alle 
mucose, cefalee, dolori articolari, possono manifestarsi però anche in persone 
sane, generando anche in queste il rischio di allergie e dermatiti. 

Risolvere le cause in modo definitivo

Per risolvere definitivamente il problema non è sufficiente combattere solo ciò che 
è visibile agli occhi, ma occorre eliminarne in modo duraturo le cause, quali: 
• ponti termici
• danni da condensa
• scarso isolamento termico.

MUFFA IN CASA? 
un rischio reale per la salute delle persone

Nella statistica dei danni edili, la muffa si trova al 1° posto. La condensa interna porta alla  
formazione di macchie nere e odore di muffa, oltre a disturbi di salute. 

MUFFAWAY®
3        

3



© fidelio - Fotolia

LE MUFFE 
POSSONO FAR MALE
ALLA SALUTE?
Gli scienziati stimano che, nell’Europa centrale, circa una fami-
glia su quattro ne sia colpita. Spesso questa “minaccia oscura” 
resta inosservata per lungo tempo. Soprattutto nello stadio 
iniziale, quando il micelio del fungo si diffonde nascosto nella 
superficie della parete. 

Le muffe sono presenti ovunque. Chi possiede un sistema immunitario integro è 
in grado di affrontare le poche muffe ingerite con il cibo o provenienti dall’am-
biente. La situazione, invece, si fa critica se la concentrazione di muffe nell’aria 
aumenta, se il tipo di muffa è tra quelli pericolosi e se il sistema immunitario è 
debole. 
In alcune ricerche scientifiche si è potuto dimostrare che chi è a stretto contatto 
per lungo tempo con le muffe, nella propria abitazione o in ambienti di lavoro, 
espone in maggior misura la sua salute a rischi. Le muffe possono scatenare 
reazioni fisiche, se si verificano con una certa frequenza, o anche portare alla 
formazione di composti tossici (micotossine,  MVOC).

vale per la zona notte ed il soggiorno (spore/m³)

Sala operatoria   < 50/m³
Aria relativamente pulita  < 100/m³
Aria inquinata   > 500/m³
Non accettabile   > 1000/m³
Inquinamento estremo  > 2000/m³

Fonte: Institut für Baubiologie Neubeuern IBN

CONCENTRAZIONE DI MUFFE NELL’ARIA 
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Le muffe si riproducono formando spore 
e rilasciandole a milioni nell’aria!

INFLUENZE SULLA SALUTE

Secondo uno studio del Ministero 
della sanità tedesco, i più  
pericolosi agenti patogeni negli 
edifici sono funghi e batteri! 

I sintomi noti sono: 
• stanchezza
• riniti e sinusiti 
• malattie delle vie respiratorie 
• infezioni frequenti nei bambini
• problemi della pelle
• mal di testa
• infiammazioni degli occhi
• dolori reumatici
• reazioni allergiche

MUFFAWAY®
5        

5



Si è calcolato che i bambini che hanno 
vissuto in appartamenti contaminati da 
funghi sono esposti a rischi per la loro 
salute da 1,5 fino a 3,5 volte più alti 
rispetto ai bambini che vivono in case 
non contaminate da funghi. Per citare 
un esempio, uno studio ha potuto 
dimostrare una significativa correla-
zione tra un’elevata concentrazione di 
funghi appartenenti al genere Penicil-
lium nell’aria di una stanza e l’asma 
bronchiale infantile.
Questo perché i bambini che sono 
costantemente esposti alle spore in un 
appartamento contaminato da muffe, 
sono particolarmente vulnerabili. Inol-
tre, essi non sono comunque in grado 
di segnalare il loro eventuale disagio.

PROTEGGERE  
SOPRATTUTTO I BAMBINI

Le spore della muffa sono tra i più im-
portanti allergeni da ambienti interni. 
Sembra chiaro che: Le muffe posso-
no innescare un’allergia, che, nella 
maggior parte delle volte, si manifesta 
in forma di febbre da fieno o asma . 
Il rischio è maggiore se già si sta sof-
frendo di febbre da fieno ,  dermatite 
atopica o di altre allergie.
I sintomi possono svilupparsi diretta-
mente e a pochi minuti dal contatto 
con le spore o, in altri casi, solo a 4-8 
ore o anche a 24-48 ore dal contat-
to. (Fonte: Schimmelpilz-Leitfaden 
Innenraumlufthygienekommission des 
Umweltbundesamtes Berlin).

MUFFA COME ELEMENTO 
SCATENANTE DI ALLERGIE

“A seconda dell’uso di una 
stanza e dello stato di salute 
dell’utente (p.es. persone aller-
giche) concentrazioni di muffe 
anche molto basse possono 
causare problemi di salute. Se 
la muffa è visibile, non serve 
più alcuna misurazione: si deve 
intervenire prontamente ed 
eliminarla il prima possibile.”

Matthias Bauer
Esperto di muffa
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Che cosa si intende per spostamento del punto di rugiada, e perché ciò non rappresenta un pro-
blema nell’isolamento interno con pannelli coibenti, mentre in altri sistemi di isolamento comporta 
sempre delle difficoltà?

In presenza di un isolamento interno, 
lo spostamento del punto di rugiada 
all’interno della struttura della parete 
rappresenta un problema. In questo 
caso esce meno calore all’esterno 
(il che rappresenta il senso dell’iso-
lamento interno!), la superficie della 
parete è più calda e il punto di rugiada 

si trova all’interno della struttura. Tutto 
ciò è pericoloso! Che cosa succede 
se tra la parete e l’isolamento si forma 
improvvisamente dell’umidità di con-
densa? Di certo si formerà della muffa 
se l’isolamento funge da barriera al 
vapore, il che significa che l’umidità di 
condensa presente non può fuoriu-

scire. Gli intonaci si gonfiano, il legno 
marcisce ed emana un cattivo odore, 
si forma la muffa

CHE COSA SI IN-
TENDE PER “PUNTO 
DI RUGIADA”?
 
Il punto di rugiada è la tempe-
ratura in cui nell’aria il vapore 
acqueo si separa sotto forma di 
nebbia o di acqua di conden-
sa. Il punto di rugiada dipende 
dalla temperatura e dall’umidità 
dell’aria. In presenza di una de-
terminata temperatura e umidità 
dell’aria si forma, quindi, umidità 
di condensa. Esempio: se in 
inverno si entra con gli occhiali 
dall’esterno in un ambiente 
caldo (con un’elevata umidità 
dell’aria; l’aria calda ha maggio-
re umidità dell’aria fredda), gli 
occhiali si appannano (= umidità 
di condensa).
Lo stesso effetto si ha nelle 
opere edili: se la parete esterna 
è relativamente fredda, l’aria 
calda dell’ambiente si deposita 
sulla parete fredda sotto forma 
di umidità di condensa (non 
visibile). Il terreno ottimale per la 
formazione di muffe.

PERCHÈ 
SI FORMA LA MUFFA?
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CONCETTI DI FISICA EDILE 
COSA SI INTENDE PER…

…valore lambda λ (espresso in  
W/mK)?
La conduttività termica λ è una 
proprietà specifica deli materiali. Il 
valore indica la quantità di calore che 
attraversa 1 m2 di materiale avente lo 
spessore di 1 m quando la differenza 
di temperatura verso il flusso termico è 
di 1 °K. Quanto minore è la conduttività 
termica, tanto migliori sono le proprie-
tà termoisolanti di un materiale. 

…valore U (espresso in W/m2K)?
Il valore U rappresenta il coefficien-
te di trasmittanza termica, e serve a 
valutare la dispersione di calore che 
avviene attraverso i componenti di 
una costruzione o l’intero involucro 
dell’edificio. Il valore indica la quantità 
di energia che fluisce in un secondo 
con una differenza di 1 °K da 1 m2 di 
materiale. Quanto più basso è il valore 
di trasmittanza, tanto migliori sono le 
capacità isolanti del materiale.

... valore μ (che si legge „mu“)?
Si tratte del coefficiente di resistenza 
alla diffusione del vapore e descrive la 
capacità di un materiale di diffondere 
il vapore acqueo. Esso viene espresso 
con il valore che indica la permeabi-
lità al vapore (acqueo) „μ“. Da notare: 
più il valore μ è basso, maggiore è la 
permeabilità al vapore. La permeabili-
tà al vapore non ha un‘unità, è solo un 
valore di riferimento. Viene paragona-
ta alla resistenza esercitata dall‘aria. 

L‘aria è quindi il parametro di riferimen-
to, valore 1 (l‘aria non esercita alcuna 
resistenza). Se si moltiplica il valore μ 
per lo spessore di uno strato in metri 
si ottiene il cosiddetto „valore Sd“. 
Secondo la norma DIN 4108-3, tutti i 
valori sd ‹ 0,5 μ vengono considerati 
„aperti alla diffusione“.
Spesso definiamo questi materiali „tra-
spiranti“, il che significa che l‘umidità 
può diffondersi facilmente attraverso 
di essi. Concretamente ciò significa 
che dietro al pannello non si forma 
ristagno di umidità, e che l‘eventuale 
acqua di condensa viene trasportata 
in modo idoneo.

... capillarità?
La capillarità è la capacità di un ele-
mento costruttivo di trasportare acqua. 
I pannelli in silicato di calcio con 
attività capillare trasportano il vapore 
acqueo condensato sul lato caldo del 
pannello, da dove l‘umidità evapora in 
modo estremamente rapido nell‘aria 
dell‘ambiente. L‘unità di misura del 
cosiddetto valore Aw è kg/m²h1/2. Ide-
almente, il valore Aw degli isolamenti 
interni dovrebbe essere compreso tra 
35 e 60 kg/m²h1/2.
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LA MIGLIOR SOLUZIONE, 
100% NATURALE

I presunti rimedi, come aceto, cloro, pitture antimuffa e isolamenti chiusi alla 
diffusione (polistirolo, barriere al vapore, ecc.) a volte peggiorano il problema 
e non rappresentano una soluzione duratura. L’unico intervento duraturo è un 
risanamento che vada all’origine del problema. 
muffaway® è la soluzione 100% naturale in grado di risolvere definitivamente il 
problema della muffa in casa, grazie ad un sistema completo, di facile applica-
zione e, soprattutto, salubre.
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muffaway® EASY: 
soluzione antimuffa semplice e versatile

Soluzione naturale antimuffa per il risanamento dall’interno di ambienti a forte 
umidità. muffaway® è composto dal pannello naturale antimuffa a base di calce 
e cellulosa, dal collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e 
dalle finiture a pittura o intonachino. Soluzione semplice con veloce applicazio-
ne, anche per la protezione dei ponti termici. 

SEMPLICE  
& 

VERSATILE

1

2

3

4

5

6

muffaway® COLLANTE-RASANTE - incollaggio uniforme sulla parete
muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA - pannello antimuffa a capillarità attiva
muffaway® COLLANTE-RASANTE - rasatura uniforme sul pannello
NaturaKALK Rete d’armatura - armatura della superficie rasata
muffaway® COLLANTE-RASANTE - rasatura a fino della superficie
muffaway® PITTURA DI CALCE - finitura con pittura di calce pronta all’uso

1
2
3
4
5
6

 ✔ Formato del pannello molto manegievole 
 ✔ Ideale per il fai da te
 ✔ Applicazioni versatili
 ✔ Soluzione con 4 prodotti

Vantaggi
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La formazione di muffa si ha con il concorso di tre fenomeni: temperatura superficiale della parete, tipologia di finitura della 
parete e alta umidità relativa dell’aria.
muffaway® agisce su temperatura e alcalinità della parete, aumentando la temperatura superficiale e rendendola difficil-
mente attaccabile. Inoltre la capacità igroscopica e di assorbimento riduce i picchi di umidità nell’ambiente. Per una sicura 
riduzione dell’umidità relativa dell’aria è importante una corretta ventilazione. 

Valori U (W/m2K) per la soluzione muffaway® su diverse tipologie di parete
muffaway® PANNELLO 

ANTIMUFFA (mm)
Parete in laterizio pieno

Parete in pietra o  
calcestruzzo

Parete in laterizio  
semipieno 

Parete in tufo

senza isolamento 1,94 2,93 1,19 1,67

25 1,07 1,32 0,79 0,98

40 0,85 0,99 0,66 0,79

50 0,74 0,85 0,60 0,70

60 0,66 0,75 0,54 0,63

80 0,54 0,60 0,46 0,52

Consumo materiale Naturalia-BAU, comprensivo di sormonto e sfrido medio. In ordine di posa.
Soluzione muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA Annotazioni Consumo (per m2)

muffaway® RIMUOVI MUFFA Eventuale rimozione di muffe presenti 0,05 – 0,10 l

muffaway® COLLANTE-RASANTE Incollaggio del PANNELLO 3-7 kg

muffaway® PANNELLO Pannello alcalino formato 500x333 mm 1,03 m2

muffaway® COLLANTE-RASANTE Rasatura armata 3-4 mm 4-6 kg

Rete di armatura Comprensivo di sormonto 1,1 m2

muffaway® PITTURA DI CALCE Finitura in calce - colore bianco 0,25 l

Contega FIDEN EXO 3-6 mm Sigillatura su parti in legno o lastre Secondo necessità

muffaway ® CUNEO Pannello rastremato da 25 a 8 mm Secondo necessità

Indicazioni

prima dopo
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VELOCE 
&

PRECISO
Soluzione naturale antimuffa per il risanamento dall’interno di ambienti a forte 
umidità. muffaway® è composto dal pannello naturale antimuffa a base di calce 
e cellulosa, dal collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e 
dalle finiture a pittura o intonachino. Soluzione semplice con veloce applicazio-
ne, anche per la protezione dei ponti termici. 

muffaway® COLLANTE-RASANTE - incollaggio uniforme sulla parete
muffaway® KLIMAPLATTE - pannello antimuffa a capillarità attiva (incollare anche le fughe)
muffaway® COLLANTE-RASANTE - rasatura uniforme sul pannello
muffaway® PITTURA DI CALCE - finitura con pittura di calce pronta all’uso

1
2
3
4

1

3

4

2

 ✔ Posa veloce e priva di polvere 
 ✔ Lavorazione del pannello Klimaplatte molto precisa
 ✔ Pannello molto resistente
 ✔ Soluzione con SOLO tre prodotti

Vantaggi

muffaway® PROFY: 
soluzione antimuffa veloce e precisa
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La formazione di muffa si ha con il concorso di tre fenomeni: temperatura superficiale della parete, tipologia di finitura della 
parete e alta umidità relativa dell’aria.
muffaway® agisce su temperatura e alcalinità della parete, aumentando la temperatura superficiale e rendendola difficil-
mente attaccabile. Inoltre la capacità igroscopica e di assorbimento riduce i picchi di umidità nell’ambiente. Per una sicura 
riduzione dell’umidità relativa dell’aria è importante una corretta ventilazione. 

Valori U (W/m2K) per la soluzione muffaway® su diverse tipologie di parete
muffaway®  

KLIMAPLATTE (mm)
Parete in laterizio pieno

Parete in pietra o  
calcestruzzo

Parete in laterizio  
semipieno 

Parete in tufo

senza isolamento 1,94 2,93 1,19 1,67

25 1,07 1,32 0,79 0,98

40 0,85 0,99 0,66 0,79

50 0,74 0,85 0,60 0,70

60 0,66 0,75 0,54 0,63

80 0,54 0,60 0,46 0,52

Consumo materiale Naturalia-BAU, comprensivo di sormonto e sfrido medio. In ordine di posa.
Soluzione muffaway® KLIMAPLATTE Annotazioni Consumo (per m2)

muffaway® RIMUOVI MUFFA Eventuale rimozione di muffe presenti 0,05 – 0,10 l

muffaway® COLLANTE-RASANTE Incollaggio del PANNELLO 3-7 kg

muffaway® KLIMAPLATTE Pannello alcalino formato 1220x1000 mm 1,05 m2

muffaway® COLLANTE-RASANTE Finitura 2 mm e sigillatura tra pannelli 1,5 – 2 kg

muffaway® PITTURA DI CALCE Rasatura armata 3-4 mm 0,25 l

Contega FIDEN EXO 3-6 mm Sigillatura su parti in legno o lastre Secondo necessità

muffaway ® CUNEO Pannello rastremato da 25 a 8 mm Secondo necessità

Indicazioni

SOLO
TRE

PRODOTTI

Unico sul mercato

prima dopo
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COME FUNZIONANO  
I SISTEMI NATURALI 
MUFFAWAY EASY E PROFY?

Gestione intelligente dell’umidita’ da parte del pannello

IGROSCOPICO 
I pannelli muffaway® sono composti 
da materiale ad elevata porosità  
(> 90% del proprio volume) e  
altamente igroscopico

CAPILLARE (ASSORBIMENTO) 
La superficie di contatto è molto  
estesa, e grazie all’assorbimento 
capillare, permette di gestire  
molto velocemente grandi quantità 
di umidità

CAPILLARE (DISTRIBUZIONE) 
La distribuzione capillare dei pannelli 
muffaway® trasporta velocemente 
l’umidità  (precedentemente  
assorbita o presente nel muro  
esterno) verso la parte più asciutta 
del pannello 

TRASPIRANTE 
La traspirabilità e l’ampia superficie 
di contatto con l’aria permettono una 
rapida evaporazione dell’umidità 
presente nel pannello

1

Umidità del locale

Assorbimento  
dell’umidità da parte del 

 pannello muffaway®

Asciugatura  
del pannello  

verso l’interno

Rilascio dell’umidità  
nel locale
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Isolamento naturale del pannello2

L’aria presente nei pori del pannello 
permette una buona prestazione di 
isolamento naturale, elevando così la 
temperatura superficiale e riducendo il 
rischio di formazione della muffa

Lato interno 
(temperatura alta)

Lato interno 
(temperatura alta)

Alcalinità di tutti i prodotti del sistema3

Il valore di pH elevato (> 10) di tutti gli 
strati del sistema garantisce una habi-
tat altamente sfavorevole alla nascita 
dei funghi della muffa

I pannelli muffaway® sono a base di silicato di calce e di cellulosa. I cristalli di silicato di calcio formano una struttura 
microporosa. Miliardi di questi micropori sono collegati fra loro e con l’aria esterna, generando un’elevata capillarità. La 
caratteristica alcalinità Ph >10 è storicamente utilizzata per disinfettare le pareti dei locali, un tempo sotto forma di pittura a 
base di calce, ora con i pannelli muffaway® con spessori ben più elevati e quindi con effetto duraturo nel tempo. La cellu-
losa oltre a fungere da armatura tridimensionale serve per migliorare l’assorbimento dell’umidità.

MUFFAWAY®
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muffaway®  
PANNELLO 
ANTIMUFFA

muffaway®  
KLIMAPLATTE
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Correzione dei ponti termici Risanamento di murature umide 
e bonifica di edifici danneggiati da 
inondazioni 

Isolamento di pareti fredde

2 3

In quali situazioni posso utilizzare muffaway®

CON muffaway PARETI CALDE E ASCIUTTE

La scala dell ´igrometro segnala una forte presenza di 
umidità nella muratura esistente non trattata.

Dove è stato eseguito l ´intervento muffaway, la parete 
è asciutta

Esempio di una parete con intervento parziale con muffaway (finitura con procrea INTONACHINO)

La temperatura superficiale del sistema muffaway 
è sensibilmente più elevata (>21° C). La differenza di 
temperatura è di quasi 2°C e sarà maggiore nel periodo 
invernale, impedendo la formazione di muffa superfi-
ciale e garantendo una piacevole sensazione di parete 
calda.

La temperatura superficiale della parete esistente non 
trattata è di 19,3 °C

Con muffa
way

parete asciutta

SENZA muffa
way

parete umida

SENZA muffa
way

19.3 °C
CON muffa

way

>21.1 
°C
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Vantaggi

 ✔ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
 ✔ lavorazione semplice, finitura al civile
 ✔  unico prodotto per molteplici applicazioni (incollaggio-rasatura-finitura)
 ✔ a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 
 ✔ altamente traspirante

Descrizione prodotto

Collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ideale per l ´incollaggio e per la rasatura armata di muffaway® 
PANNELLO ANTIMUFFA su pareti e soffitti minerali. È possibile la lavorazione con frattazzo di spugna per ottenere una 
superficie finita al civile (granulometria 0,5 mm). Utilizzabile per rasature o finiture a spessore ridotto su fondi minerali o 
pannelli isolanti PAVATEX.

Composizione

Calce idraulica naturale NHL 3,5, cemento bianco, silicato di calcio, carbonato di 
calcio, fibre di cellulosa, inerti.

COLLANTE-RASANTE
Collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5

Dati tecnici
Aspetto Polvere

Colore Nocciola chiaro

Granulometria 0-0,5 (max 1,0) mm

Miscelazione con acqua 32 % EN 1015-9

Tempo di lavorabilità a 20° > 180 minuti

Massa volumica a fresco 1220 kg/m3 ±10 % EN 1015-6

Resistenza a compressione a 28 gg 3,5 kPa (CS III) EN 1015-11

Assorbimento d´acqua per capillarità W0 EN 1015-18

Permeabilità al vapore (μ) 13,5 ±10 % EN 1015-19

Adesione al calcestruzzo e tipo di rottura 0,84 N/mm2 - FP=B EN 1015-12

Reazione al fuoco A1 EN 13501-1

pH 11,5  ±10 %

Conduttività termica tabulata (λ) 0,54 W/mK UNI EN 1745

Capacità termica massica c 850 J/kgK

Intervallo termico di applicabilità +8 /+30 °C

Classe di pericolo irritante

Indicazione d´uso secondo norma armonizzata di prodotto GP EN 998-1

Conservabilità protetta 12 mesi 
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PANNELLO ANTIMUFFA

Descrizione prodotto

Le caratteristiche del prodotto impediscono, in modo naturale, la formazione della muffa grazie alla elevata alcalinità (pH 
10,5 - 12) e capacità di assorbire acqua, fino a 4 volte il proprio peso. La buona caratteristica termica consente di aumen-
tare la temperatura superficiale della parete, riducendo il rischio di condensa superficiale.  Ĺelevata porosità, 90% ca., lo 
rende idoneo all ´applicazione anche su pareti soggette ad umidità di risalita. Gli spessori ridotti del pannello consentono 
l ´applicazione senza il rifacimento degli impianti.
I pannelli a bordo dritto di comode e maneggevoli dimensioni consentono lavorazioni semplici e precise. muffaway® 
PANNELLO ANTIMUFFA si lavora con semplici e comuni attrezzature. Per il taglio del pannello utilizzare seghe a mano 
con denti da legno o seghetto alternativo. Per rettifiche minime dello spessore è possibile utilizzare carta vetrata a grana 
grossa.

Pannello antimuffa a capillarità attiva, traspirante,  
igroregolatore, alcalino per un naturale effetto antimuffa. 

Vantaggi

 ✔ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
 ✔ alta traspirabilità
 ✔ ignifugo
 ✔ eccellente assorbimento d´acqua: 4 volte il prorio peso
 ✔ buon isolamento termico
 ✔ lavorazione semplice
 ✔ risultati eccellenti con spessori ridotti

Dati tecnici
Conduttività termica - λ 0,06 W/mK

Densità 240 kg/m3

Capacità Termica Massica - c 710 J/kgK

Permeabilità al vapore - μ 6

Valore pH 10,5

Reazione al fuoco A1

Resistenza alla compressione >1,0 N/mm2 (10 kg/cm2)

Resistenza alla flessione >0,5 N/mm2 (5 kg/cm2)

Porosità 90%

Capacità di assorbimento d´acqua 900 kg/m3 (3,5 – 4 volte il proprio peso)

Codice CER 101311

Lavorazione bordi a spigolo vivo

Spessori disponibili 15, 25, 30 e 40 mm (altri spessori a richiesta)

Dimensioni pannelli 33,3 x 50 cm 

Pannello a cuneo Da 25 a 8 mm

Composizione

Sabbia di quarzo, calce, cellulosa, acqua
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Pannello isolante antimuffa 

Vantaggi

 ✔ elevate prestazioni meccaniche di compressione e flessione
 ✔ possibilità di finitura con sola stuccatura, spessore 2mm
 ✔ assenza di polvere di quarzo per la sicurezza nella lavorazione del pannello
 ✔ formato grande per interventi su superfici estese
 ✔ capillare, traspirante ed alcalino (pH > 10)

Descrizione prodotto

Pannello per il comfort abitativo in edifici con problemi di umidità o muffa. Per 
utilizzo interno. Le caratteristiche di elevata alcalinità, la capacità capillare e 
la veloce asciugatura impediscono la formazione della muffa, mantenendo 
asciutta e calda la parete. Può essere utilizzato per il risanamento termico, per la 
correzione dei ponti termici anche in edifici con problemi di umidità ed ambienti 
controterra.

Note per applicazioni speciali

Nell’applicazione su pareti controterra o zoccolo delle murature verificare che non ci sia continua risalita o infiltrazioni di 
acqua. Il pannello non deve essere a contatto continuo con acqua; è consigliata, prima dell’intervento con muffaway® 
KLIMAPLATTE, impermeabilizzazione osmotica in controspinta ed interventi per ridurre la motilità salina (antisale) delle 
murature.  Cantine e locali interrati dovranno essere ventilati.

Stoccaggio e conservazione
muffaway® KLIMAPLATTE deve essere conservato in luoghi asciutti e con temperature tra 5 e 50°C. Eventuali pannelli 
inumiditi sono da far asciugare prima dell’uso.

KLIMAPLATTE

Dati tecnici
Densità 225 kg/m3

Conduttività termica λ (10,dry) 0,062 W/mK

Conduttività secondo Autorizzazione DIBT λ 0,067 W/mK

Capacità termica massica 840 J/kgK

Permeabilità al vapore μ 3

Porosità 91 %

Capacità di assorbimento capillare 270 %

Valore pH > 10

Reazione al fuoco A1

Resistenza a compressione 2,4 MPa = N/mm2

Resistenza a flessione 1,9 MPa = N/mm2

Dimensione dei pannelli 122 x 100 cm

Lavorazione dei bordi A spigolo vivo

Spessori 25, 30, 40, 50, 60, 80 mm

Controllo di produzione e marcatura CE secondo EN 14306

Elemento di collegamento soffitto/parete per la protezione in 
continuo delle strutture. 

Dimensioni 61 x 40x2,8/0,5 cm

KLIMAPLATTE CUNEO
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Rete d’armatura in fibra di vetro

Dati tecnici
Altezza del rotolo 110 cm

Lunghezza del rotolo 25 e 50 m

Dimensione della maglia 3,5x3,8 mm

Spessore 0,52 mm

Peso tessuto trattato 160±5% g/m²

Peso tessuto grezzo 131 g/m²

Tipo di trattamento Resistente agli alcali senza emollienti

Resistenza alla trazione in condizioni standard 1900/1900 N/5cm

Allungamento 3,8/3,8 %

Resistenza alla trazione dopo invecchiamento ETAG 004 1000/1000 N/5cm  

Controllo di produzione ITC-CNR

Dimensioni di fornitura Rotolo da 55 m2

Bancale 20 rotoli 

Descrizione prodotto
Rete in fibra di vetro per rivestimenti a cappotto o come armatura dello strato di malta al fine di assorbire  e distribuire 
uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti di assestamento, fenomeni di 
ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) ed evitare quindi la formazioni di crepe in facciata. La sua alta grammatura garan-
tisce caratteristiche tecniche superiori.

Istruzioni di posa

La rete di armatura, stesa a copertura dell’intera superficie, sarà sovrapposta per almeno 10 cm. La stesura avverrà svol-
gendo il rotolo in verticale, senza pieghe, bolle o tagli, inserendo la rete con spatola liscia o frattazzo nel letto di rasatura 
predisposto (prima mano a spatola dentata). La rete sarà sovrapposta sia in verticale che nei giunti di testa e rimarrà nel 
terzo esterno dello spessore di rasatura. 
In corrispondenza degli angoli delle aperture sono necessarie armature diagonali. In queste zone è possibile  applicare 
l’elemento Rete di armatura a freccia per la protezione della rasatura dalle tensioni a 45°

Stoccaggio e conservazione

I rotoli nel bancale sono protetti da scatola di cartone. Conservare in luoghi asciutti a temperatura tra -10° e +50°C

Vantaggi

 ✔ Fibra di vetro resistente agli alcali
 ✔ Applicabile in doppio strato per maggiore resistenza agli urti
 ✔ Elimina il rischio delle fessurazioni
 ✔ Distribuzione dei carichi e delle tensioni superficiali

RETE D’ARMATURA
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Nota

Per le indicazioni di preparazione con supporti diversi al ciclo muffaway® chiedere all’ufficio tecnico Naturalia-BAU.

PITTURA DI CALCE

Descrizione prodotto

Crea un clima interno da sogno! Pittura minerale di alta qualità (professionale) a base di grassello di calce, caratterizzata 
da eccellenti proprietà: traspirante, perfetto contro l’insorgere della muffa e ottima capacità di assorbimento degli odori. 
muffaway ® PITTURA DI CALCE rappresenta indubbiamente la prima scelta nella progettazione di edifici nuovi e nella 
ristrutturazioni di edifici storici o tutelati. Ottima adesione a tutti i supporti minerali, oltre che a cippato, pannelli di carton-
gesso o argilla. 

Composizione

Acqua, idrato di calce bianca, biossido di titanio, cariche minerali, estere glicerico di colofonia sotto forma di sapone potas-
sico, etere di cellulosa.
Le pitture naturali sono inodori e senza emissioni. Considerare possibili allergie ai singoli componenti.

Vantaggi

 ✔ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
 ✔ utilizzo di materie prime naturali selezionate, ecocompatibili 
 ✔ altamente traspirante (valore S

d
: <0,05 m)

 ✔ clima interno confortevole
 ✔ eccellente copertura 

Intonachino di calce pronto all’uso

Dati tecnici
Densità ca. 1,38 g/cm3

Classe di rischio Non applicabile

Viscosità leggermente pastoso, tixotropico

Diluizione Pronto all'uso, diluibile con acqua.

Consumo 
ca. 0,10 l/m² per mano su superfici lisce. Possono variare a seconda del metodo di 
applicazione, la struttura e l’assorbimento del fondo. Per stabilire la resa esatta si 
consiglia di eseguire una prova.

Pulizia degli utensili 
Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Evitare sovrapposizioni e schizzi di 
prodotto, eventuali gocce o colature devono essere rimosse immediatamente.

Conservazione 
Conservare in luogo fresco, asciutto, privo di gelo, ben chiuso nei contenitori origina-
li. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Stabilità di conservazione Nei contenitori originali sigillati a +18 °C.: 24 mesi

Imballaggi Polipropilene.
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Descrizione prodotto

Intonachino di calce pronto all’uso, a base di grassello di calce, con granulometria 0,2 mm. E’ particolarmente indicato per 
realizzare superfici più lisce, soprattutto in interventi bioedili nuovi e di ristrutturazione per edifici storici.
muffaway® INTONACHINO DI CALCE è completamente naturale, permeabile e resistente alla muffa (pH> 12). Grazie alla 
particolare composizione e consistenza, crea un ottimo effetto protettivo e decorativo. Il prodotto è pronto all’uso. Lavorare 
il prodotto con spatola o cazzuola. Evitare utensili elettrici (miscelatore a trapano).

Nota

Per le indicazioni di preparazione con supporti diversi al ciclo muffaway® chiedere all’ufficio tecnico Naturalia-BAU.

INTONACHINO DI CALCE

Vantaggi

 ✔ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
 ✔ lavorazione semplice
 ✔ a base di grassello di calce 
 ✔ altamente traspirante

Intonachino di calce pronto all’uso

Dati tecnici
Aspetto opaco

Stato fisico Pasta tixotropica

Granulometria 0,2 mm

Massa Volumetrica 1,77 kg/dm³

Residuo secco in peso 72%

Permeabilità al vapore (μ) 17

Classe di permeabilità al vapore Classe V1 (alta permeabilità al vapore)

Impermeabilità all´acqua Classe W1 

Aderenza per trazione diretta >0,3 MPa

Durabilità >0,3 MPa

Valore pH 13

Conducibilità termica λ (tabulato) 1,28 W/mK

Temperatura di applicazione Da +8° a +30°C

Conservabilità 12 mesi (teme il gelo)

Norma di riferimento per CE UNI EN 15824

Fornitura Secchi da 20 kg
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POCHI SEMPLICI PASSI
per la posa del sistema

way RIMUOVI-MUFFA (fig. 3), quindi 
spazzolate e pulite. Vecchi intonaci 
sfarinanti superficialmente saranno 
trattati con primer consolidante Natura 
KALK PRIMER S ai silicati. Per superfici 
particolari è bene eseguire una prova 
di adesione del muffaway COLLANTE-
RASANTE alla superficie.
Eventuali irregolarità o avvallamenti nel-

muffaway PANNELLO si lavora con 
semplici e comuni attrezzature. Per il 
taglio del pannello utilizzare seghe a 
mano con denti da legno (fig. 5), se-
ghetto alternativo o incidere con cutter 
e poi rettificare con rabot. Per rettifiche 

minime dello spessore è possibile 
utilizzare carta vetrata a grana grossa 
o rabot (fig. 6). 

Si consiglia la preparazione del 
fondo mediante picchettatura fitta 
degli intonaci (fig. 2) esistenti, tale da 
consentire un sufficiente aggrappo 
a muffaway COLLANTE-RASANTE. 
Eventuali presenze di muffa saranno 
preventivamente trattate con muffa-

Pannelli a bordo dritto di comode e 
maneggevoli dimensioni consentono 
lavorazioni semplici e precise (fig. 4). 

Il fondo prima dell´incollaggio dovrà essere pulito, planare, portante ed asciutto. Rimuovere la 
tappezzeria presente, i rivestimenti ceramici ed i vecchi intonaci friabili. Le finiture non igrosco-
piche (pitture lavabili e smalti) saranno rimosse mediante raschiatura (fig. 1), così come intonaci 
cementizi idrorepellenti. 

le pareti saranno ripristinate con malta di 
calce per spessori superiori ad 1 cm, con 
lo stesso muffaway COLLANTE-RASAN-
TE per spessori inferiori a 10 mm. Inumidi-
re la parete con abbondante acqua pu-
lita prima di procedere all´applicazione 
di muffaway COLLANTE-RASANTE, in 
modo da ottenere, per il sottofondo, la 
condizione satura a superficie asciutta.

1 2 3

4 5 6

PROFY

PROFY

EASY

EASY

1

2

PREPARAZIONE DEL 
SOTTOFONDO

LAVORAZIONE DEI  
PANNELLI muffaway® 
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Miscelare muffaway COLLANTE-RA-
SANTE con 7-9 litri di acqua per sacco, 
fino ad ottenere la consistenza di pasta 
lavorabile. Predisporre 2/3 dell´acqua 
nel recipiente, versare il sacco di muffa-
way COLLANTE-RASANTE e miscelare 
per 3 minuti aggiungendo gradualmente 
la rimanente acqua (fig. 7). Far riposare 

l´impasto per 10 minuti e quindi rime-
scolare brevemente. La temperatura di 
applicazione e maturazione di muffaway 
COLLANTE-RASANTE deve essere 
compresa nell’intervallo + 5° C / +35° C.
Applicare muffaway COLLANTE-
RASANTE sulla parete satura d´acqua 
con superficie asciutta. Applicare il 
collante ad intera copertura della 
superficie con spatola dentata, denti 
da 5/10 mm secondo la planarità del 
fondo, con andamento orizzontale. 7

8 9

Sul muffaway COLLANTE-RASANTE 
così predisposto applicare il muffaway 
PANNELLO preventivamente abbon-
dantemente bagnato (fig. 8). La posa 
dei pannelli sarà in orizzontale con 
giunti sfalsati tra i vari corsi (fig. 9).
muffaway COLLANTE-RASANTE è ido-
neo anche al riempimento di eventuali 

Applicare in modo uniforme muffaway 
COLLANTE-RASANTE sulla parete(fig. 
10) e incollare immediatamente il pan-
nello KLIMAPLATTE precedentemente 
bagnato su tutta la superficie. Premere 
bene il pannello sulla parete. Successi-
vamente, incollare i bordi del pannello 
posato prima di applicare il successivo 
pannello, in modo che i bordi dei due 
pannelli accostati risulti incollati tra 
loro (fig. 11). Le fughe devono avere una 
larghezza di ca. 8 mm tra pannello e 
pavimento, e di 2 mm tra i vari pannelli).I 
pannelli devono essere posati in modo 

fughe tra i pannelli, per la sigillatura 
di impianti (scatole elettriche) o altri 
elementi passanti. Ĺapplicazione di 

sfalsato, quindi sono sconsigliate delle 
fughe a croce. Applicare muffaway 
COLLANTE-RASANTE anche tra pan-
nello ed eventuali elementi passanti. 
Qualora dovesse essere necessaria una 

muffaway PANNELLO non prevede 
l ´utilizzo di tasselli per evitare il rischio 
dei ponti termici.

rilavorazione del pannello si consiglia di 
bagnarlo ulteriormente, prima di appli-
carlo a parete.

Per evitare ponti termici si sconsiglia 
l’utilizzo di tasselli.

PROFY

EASY

PROFYEASY3

4

10 11

PREPARAZIONE DI 
muffaway® COLLANTE-
RASANTE

INCOLLAGGIO DI 
muffaway®PANNELLO 
ANTIMUFFA

POSA DEL PANNELLO 
muffaway® KLIMAPLATTE

POCHI SEMPLICI PASSI
per la posa del sistema
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La rasatura armata a protezione del 
muffaway PANNELLO avverrà dopo 
la maturazione dell ´incollaggio. In 
condizioni climatiche standard la ra-
satura può essere eseguita a distanza 
di 4-5 ore dall ´incollaggio, in caso di 
ambienti o climi molto umidi prolunga-
re l ´attesa.
Bagnare abbondantemente muffaway 
PANNELLO con pennello o vaporiz-
zatore (fig. 10) e quindi procedere 

alla stesura di rasatura armata con 
muffaway COLLANTE-RASANTE e 
NaturaKALK RETE DI ARMATURA. La 
preparazione dell ´impasto sarà come 
descritto per l ´incollaggio.
muffaway COLLANTE-RASANTE viene 
applicato uniformemente su muffaway 
PANNELLO bagnato, quindi l ´impasto 
viene steso con spatola dentata, denti 
da 5 o 10 mm, a seconda dello spes-
sore totale da ottenere, minimo 4 mm 
(fig. 11). Nell ´impasto steso con spatola 
dentata annegare con spatola liscia 
Natura KALK RETE DI ARMATURA, la 
rete sarà sovrapposta di 10 cm, senza 

pieghe e tagli (fig. 12 e 13).
Applicare eventualmente una ulte-
riore mano di muffaway COLLANTE-
RASANTE per completare la copertura 
della rete. Lo spessore di rasatura ar-
mata sarà di almeno 4 mm con la rete 
posizionata al centro dello spessore.
La chiusura della rasatura su infissi o 
elementi pregiati avverrà con Natura 
KALK Profilo di intradosso, la chiusura 
su solai o altre parti non oggetto di 
intervento sarà con taglio a 45° dello 
spessore della rasatura, in modo da 
creare un giunto nel collegamento con 
materiali diversi.

11 12 13

APPLICAZIONE DEL  
muffaway®  COLLANTE- 
RASANTE COME  
RASATURA 
 

PROFY

EASY5

14 15 16

Nel sistema PROFY non è necessaria 
una rasatura armata. Applicare diret-
tamente uno sottile strato muffaway 
COLLANTE-RASANTE come base per 
la finitura della parete. (fig. 14,15,16)

RASATURA ARMATA DI 
muffaway®  PANNELLO 
ANTIMUFFA
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sarà in una o più mani a seconda della 
granulometria scelta. La lavorazione 
può essere eseguita con spugna, 
spatola o a frattazzo a seconda 
dell ´effetto estetico desiderato.

c)  Finitura con ProCrea  
INTONACHINO D’ARGILLA 

Applicare su muffaway COLLANTE-
RASANTE asciutto una mano di 
ProCrea PRIMER AI SILICATI, applicare 
quindi in due mani ProCrea INTONA-
CHINO seguendo le specifiche indica-
zioni di lavorazione. 
Ĺapplicazione di ProCrea INTONACHI-
NO d´argilla non è idonea per ambienti 
non riscaldati o riscaldati saltuaria-
mente come taverne, cantine, vani 
scala, etc.  

FINITURA

a)  Finitura con muffaway®   
PITTURA DI CALCE

muffaway COLLANTE-RASANTE può 
essere utilizzato come finitura lavorata 
a spugna e rivestito direttamente con 
muffaway PITTURA DI CALCE. 
Per la finitura l ´impasto sarà di 
consistenza liquida, 7-9 litri di acqua 
per sacco, la preparazione analoga 
a quanto descritto per l ´incollaggio. 
Dopo almeno un giorno di asciuga-
tura della rasatura armata e previa 
bagnatura della superficie, applicare 
due mani di muffaway COLLANTE-
RASANTE a spatola liscia. Lasciare 
asciugare la superficie fino ad un 
uniforme schiarimento che indica la 
possibile di lavorare a spugna pulita 

il prodotto (fig. 18). Se la superficie 
indurisce è possibile inumidirla con 
acqua pulita. La lavorazione a secon-
da dell ´effetto desiderato può essere 
con spugna morbida o con spugna 
dura. Far asciugare il sistema, da 5 a 
10 giorni a seconda delle condizioni 
ambientali, applicare quindi muffaway 
PITTURA DI CALCE in due o più mani 
(fig. 19). La prima mano sarà diluita con 
20% di acqua.

b)  Finitura con muffaway®  
INTONACHINO DI CALCE

muffaway COLLANTE-RASANTE, una 
volta asciugato, può essere rivestito 
con muffaway INTONACHINO DI CAL-
CE, intonachino al grassello di calce, 
con la granulometria 0,2mm. La posa 

17 18 19

PROFYEASY6
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La vera alternativa ecologica, priva di cloro e di facile applicazione si chiama muffaway®-BOX. 
Esso è in grado di offrirvi, all’interno di un pratico box, tutto quello che serve per un’efficace e na-
turale soluzione contro la muffa. I tre prodotti contenuti nel box garantiscono un ottimo supporto 
per l’eliminazione e la protezione contro la muffa.

• Semplice e veloce
• 100% naturale
• Privo di cloro
• Previene l’insorgere della muffa 

muffaway®-BOX 
Per un pronto intervento semplice ed efficace
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muffaway® RIMUOVI-muffa 
è totalmente privo di cloro. Può essere utilizzato 
sia per applicazioni da esterno che da interno, 
su piastrelle, pareti di muratura, legno e superfici 
plastiche, anche in locali umidi.

Composizione:  
Acqua, aceto, perossido di idrogeno, etanolo, 
tensioattivo non ionizzato (tensioattivo saccaride)

muffaway® PITTURA di CALCE 
è una pittura priva di solventi, traspirante ed a 
base di componenti minerali.

Composizione:
Acqua, idrossido di calcio, biossido di titanio, 
estere glicerico di colofonia sotto forma di sapo-
ne potassico, cellulosa

muffaway® BLOCCA-muffa 
previene l’insorgere della muffa in modo efficace 
e delicato. BLOCCA-muffa agisce alla base del 
problema utilizzando ingredienti naturali e privi 
di cloro, prevenendo l’insorgere di nuovi casi 
di muffa in casa grazie alla sua azione di lunga 
durata.

Composizione:  
Acqua,  etanolo, acido salicilico, tensioattivo non 
ionizzato (tensioattivo saccaride)
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