
MUFFAWAY EASY-SYSTEM 
SISTEMA FACILE PER IL RISANAMENTO DI MUFFE
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muffaway® POR - incollaggio uniforme sulla parete
muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA - pannello antimuffa in silicato di calcio
muffaway® POR - rasatura uniforme sul pannello
muffaway® RETE D’ARMATURA - rete in fibra di vetro speciale con apprettatura antialcalina
muffaway® POR - rasatura a fino della superficie
muffaway® PITTURA DI CALCE - finitura con pittura a base di grassello di calce pronta all’uso
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I pannelli in silicato di calcio proteggono dalla muffa nel migliore dei modi. Se impiegati assieme agli altri prodotti dello 
stesso sistema, la prestazione migliora ulteriormente e il clima interno risulta salubre, privo di muffe. Tutti i componenti del 
sistema hanno un valore pH altamente alcalino > 10 e forniscono una protezione duratura contro le muffe strato dopo strato.  

VANTAGGI

 ✔ pH alcalino, per eliminare definitivamente la muffa
 ✔ ignifugo
 ✔ estrema capillarità per pareti asciutte e prive di muffa 
 ✔ prestazioni eccellenti già a partire da spessori ridotti 
 ✔ privo di sostanze inquinanti e raccomandato da esperti in bioedilizia

MUFFAWAY® SOLUZIONE



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® POR Incollaggio del PANNELLO 3-7 kg

muffaway® PANNELLO ANTIMUFFA Pannello antimuffa in silicato di calcio formato 333X500 mm 1,03 m2

muffaway® POR Rasatura armata 3-4 mm 4-6 kg

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

INDICAZIONI

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. 

PRIMA DOPO

MUFFAWAY® SOLUZIONE


