
Niente più umidità e degrado 
alla base delle murature

Muro K Idro
Intonaco deumidificante traspirante 

e protettivo

Muro K Idro ?Dove si utilizza

Facile da applicare, 
protegge la muratura e la 

lascia respirare
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Su murature in:

TUFO O CALCARENITI

MATTONE PIENO

CALCESTRUZZO

Responsibility About Living Life

INTONACO 
DEUMIDIFICANTE

www.rallk.com

• Muro K Idro

LATERIZIO

MISTO PIETRA

BLOCCHI DI SABBIA E CEMENTO 
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Tibet
1988 - Shisha Pangma 8012 m.  

Giorgio Daidola nella prima curva  
a telemark a 8000 m

foto di Didier Givois

Altitudine massima del mio viaggio fra gli spazi bianchi, il 
Shisha Pangma è stato un sogno realizzato quasi senza che me 
ne rendessi conto. Trionfo del sentirsi capaci di soddisfare i più 

forti desideri, il Shisha è stato anche una tappa obbligata, un 
traguardo da raggiungere per dare un senso a un tutto.

Mezz’ora con le pelli a 8000 metri è un’esperienza che non si 
può dimenticare. Era ritornata la calma, si stava bene lassù in 

cima, come su una vetta panoramica delle Alpi.

Quelle curve a telemark a 8000 metri, con il cuore in bocca, mi 
riuscirono meglio del previsto, grazie alla neve farinosa, cosa 

incredibile a quell’altitudine.

Tratto da Giorgio Daidola, Ski Spirit, Alpine Studio

Perchè risanare una muratura umida?

ESEGUIRE UN INTONACO DEUMIDIFICANTE …
 
1.  Rende gli ambienti interni salubri e vivibili
2.  Migliora il comfort 
3.  Evita la formazione di muffe e funghi dannosi per la salute
4.	 	 Rende	durevole	l’intervento	di	sostituzione	dell’intonaco
5.	 	 Restituisce	un	normale	aspetto	estetico	e	funzionale	all’intonaco
6.  Preserva e protegge la muratura dal degrado
7.  Riduce la dispersione termica delle pareti
8.	 	 Da	benefici	energetici	sia	in	inverno	che	in	estate
9.  Riduce le spese per il riscaldamento 
10.		 Valorizza	l’immobile

Scegliere un prodotto RALLK significa privilegiare: 

solo materie prime e prodotti testati 
con le più severe prove tecniche

1.   ALTA QUALITÀ

salvaguardia della salubrità e sicurezza 
degli ambienti e di chi li vive

2.  RISPETTO PER L’AMBIENTE

utilizzo delle tecnologie più sostenibili, 
finalizzate	al	risparmio	delle	risorse	ed	

all’efficienza	energetica

3.  SALUBRITÀ E SICUREZZA

completo riutilizzo del 
prodotto	a	fine	vita

4.  RICICLABILITÀ

Muro K IdroI vantaggi di

a. Non blocca la traspirazione della muratura
b. Non assorbe acqua per capillarità dalla muratura
c. Protegge la muratura dall’acqua meteorica
d. Si mantiene asciutto e privo di sali
e. Elevata adesione e resistenza meccanica
f. Adatto e compatibile a tutti i tipi di muratura
g. Elevata resistenza all’urto
h. Riciclabilità completa a fine vita
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100% RECYCLABLE
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UTILIZZO LOGO

VERSIONE PRINCIPALE

Va utilizzato solo su sfondi bianchi, mai su sfondo nero, 
sfondi fotografici o colorati, per i seguenti motivi:

1. Fornire il massimo contrasto e chiarezza, per applica-
zioni digitali e di stampa.

VERSIONE SECONDARIA (BIANCO)

Viene utilizzato su sfondi fotografici o colorati.

20 mm

DIMENSIONE MINIME COLORI

55 px

C 0; M 10; Y 95; K 0
R 255; G 222; B 0
#FFDE00

C 0; M 0; Y 0; K 100
R 0; G 0; B 0
#1D1D1B
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