MURSAN DEM Tecnologia elettro-fisica per murature umide
L’innovativa soluzione prodotta dalla MURSAN® si basa sul
principio della “Deumidificazione elettrofisica della muratura”,
frutto di anni di sperimentazione e senza alcuna invasività. Il
sistema si utilizza su qualsiasi tipo di muratura interessata da
umidità di risalita capillare, con risultati sicuri e coperti da
garanzia illimitata nel tempo con opzione di rimborso entro il
terzo anno di installazione.
MURSAN DEM è la risposta più efficace alle problematiche di
umidità ascendente nelle murature.

Particolare di muratura interessata
da umidità ascendente

Termografia delle stessa
muratura ove si può osservare la
diffusione e il livello di umidità
con i valori delle temperature

Termografia delle stessa muratura
dopo 36 mesi dall’installazione
della tecnologia Mursan DEM ove
si può osservare la completa
scomparsa dell’umidità ascendente

La tecnologia MURSAN DEM non è assolutamente invasiva, richiede una comune alimentazione di corrente
e ha un consumo irrisorio (circa 4 watt). Una volta attivata l'apparecchiatura, viene interrotta la risalita
dell'umidità nei capillari della muratura, permettendo così la progressiva evaporazione dell'umidità residua
presente nel muro fino a completa asciugatura.

Principali vantaggi
- Nessun intervento nella muratura
- La muratura comincia ad asciugarsi
dall'attivazione
- Migliore risultato rispetto alla barriera chimica
- Garanzia illimitata con clausola di rimborso
- Previene e rimedia le problematiche di umidità
- Molto più economica rispetto agli altri metodi
- Riduce i costi di risanamento
- Servizio di monitoraggio dell'umidità fino a
completa asciugatura delle murature
- Innocua per l'organismo
- Costi di gestione irrisori

Funzionamento
Questa tecnologia prodotta dalla MURSAN è il frutto di anni
spesi in ricerca e sperimentazione al fine di porre rimedio alla
problematica dell'umidità di risalita capillare che interessa le
murature. L’acqua presente nei capillari delle murature tende
a disporsi sempre alla stessa altezza a prescindere dalle
dimensioni e forme. Nel caso di capillari con dimensioni molto
ridotte, questo fenomeno non ha luogo ma l'acqua stessa
risale nel capillare più piccolo (più stretto è il capillare
maggiore sarà la risalita dell'acqua nello stesso). Quindi, la
risalita dell'acqua sarà maggiore quanto minore sarà il
diametro del capillare e viceversa. Ne è prova i fatto che in situazioni estreme con murature e terreni argillosi
(che hanno capillari con diametro estremamente piccolo), abbiamo riscontrato altezze di risalita dell'umidità
anche sino a 7-8 metri! Un altro aspetto del fenomeno è dovuto alle temperature: a temperature più basse si
riscontra un aumento della forza che spinge la risalita nei capillari e, in presenza di elevate quantità di sali
tale fenomeno aumenta maggiormente. In una muratura interessata da umidità ascendente, si viene a creare
una differenza di potenziale tra la muratura stessa e il terreno che genera un debole campo
elettromagnetico. Tale condizione produce una debole attrazione delle molecole dell'acqua presenti nel
capillare verso le pareti (del capillare stesso) che innesca il processo di risalita dell'acqua verso l'alto.
La tecnologia di deumidificazione elettrofisica MURSAN DEM emana un debole campo elettromagnetico che
interagendo con le componenti elettrochimiche origine della spinta verso l'alto delle stesse molecole
dell'acqua, ne annulla la spinta favorendo così la neutralizzazione della risalita con conseguente graduale
prosciugamento della muratura. Quindi, La tecnologia MURSAN DEM neutralizza il meccanismo fisico che
determina la risalita dell'umidità nella muratura.
Il sistema MURSAN DEM non richiede interventi murari (non invasivo), è compatibile dal punto di vista

biologico e si può applicare a qualsiasi fabbricato interessato da umidità di risalita capillare con una
garanzia illimitata sul risultato ottenuto e una clausola specifica denominata “soddisfatti o rimborsati”.
Il sistema MURSAN DEM è la migliore soluzione alla risoluzione dell'umidità ascendente, non richiede
manutenzione viene alimentata da una comune presa di corrente.
L'apparecchiatura è dotata di sensore che rileva l'umidità relativa ambientale e la temperatura, informazioni
utili per determinare il tempo di asciugatura dell'umidità residua dalle murature interessate.
Gli apparecchi MURSAN DEM sono disponibili in tre diverse versioni, con raggio d’azione da 5, 10 e 15 metri
per poter essere applicati sia su piccoli fabbricati che su edifici di grandi dimensioni vista la possibilità di
utilizzare più apparecchiature.
L'apparecchiatura MURSAN DEM ha delle dimensioni molto ridotte (mm 160 di larghezza, mm 130 di altezza
e mm 60 di spessore) e deve essere installata all'interno del fabbricato in una posizione possibilmente
centrale rispetto alle murature da risanare, deve essere applicata al di sopra del livello max di umidità ad una
altezza media di circa 200 - 250 cm dal pavimento. L'installazione è molto semplice, bastano 4 tasselli da 6
mm e una comune presa di corrente in prossimità dell'apparecchio. E' importante che l'apparecchiatura sia
applicata a parete e a contatto con la muratura per poter essere efficace.
Una volta attivato, il sistema genera un debolissimo e innocuo campo elettromagnetico che, interagendo con
il campo elettrico naturale causa dell'umidità ascendente, arresta il processo di risalita delle molecole
dell'acqua all'interno dei capillari della muratura, consentendo così il prosciugamento dell'umidità residua
presente a l'asciugatura completa della muratura.

Le varie fasi di intervento
Nel pacchetto offerto, è inclusa la verifica attraverso un accurato monitoraggio dell'umidità dalla muratura.
A tal scopo, i ns. tecnici sono professionisti preparati che utilizzano strumentazione avanzata e specifica
attraverso l'utilizzo di termocamera all'infrarosso, igrometri professionali, metodo al carburo di calcio,
metodo ponderale per misurare i reali valori di umidità presente e certificare il corretto decorso di
asciugatura delle murature.

Esempio di intervento
1. SOPRALLUOGO di verifica e diagnosi per l’individuazione di cause,
estensione ed intensità dei fenomeni di umidità presenti nell’edificio,
mediante specifiche metodologie d'indagine (termografie, misurazioni
termo-igrometriche, prove su campioni di muratura, ecc.)

2. PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE dell’impianto di deumidificazione,
consistente – a seconda delle dimensioni dell’edificio - in uno o più
apparecchiature con campo d’azione circolare da 5 a 15 mt. di raggio.

3. MONITORAGGIO PERIODICO dell’umidità muraria per il controllo nel
tempo dell'efficacia dell'intervento, attraverso successivi rilevamenti dei
valori di umidità presenti nelle murature, sino a completa
deumidificazione

4. RISANAMENTO DEFINITIVO (ove necessario) delle superfici murarie
degradate: consulenza per la scelta delle metodologie e materiali MURSAN®
più idonei al rifacimento e/o restauro delle superfici murarie danneggiate
dall’umidità ed eventuale intervento o fornitura dei materiali con
consulenza per l’applicazione.

Il Sistema Mursan DEM è disponibile in 3 modelli da un minimo di 5 mt. di raggio fino ad un massimo di 15
mt. di raggio d’azione. In caso di superfici maggiori è possibile installare sistemi multipli.

Totalmente innocuo per l’organismo umano
MURSAN DEM è conforme alle seguenti direttive:
EN 61000-6-3:2007 NORMA GENERICA AMBIENTE RESIDENZIALE-EMISSIONI
EN 61000-6-1:2007 NORMA GENERICA AMBIENTE RESIDENZIALE-IMMUNITÀ
EN 50366:2003
APPARECCHI PER USO DOMESTICO E SIMILARE-CAMPI ELETTROMAGNETICI
METODI PER LA VALUTAZIONE E LE MISURE
EN 61000-3-2:2006 COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA-PARTE 3 LIMITI-SEZIONE 2: LIMITI
EMISSIONE DI CORRENTE ARMONICA.
EN 61000-3-3:1995+A1+A2 FLICKER.
In base a tali direttive l'apparecchiatura MURSAN DEM aderisce pienamente a tutti gli standard di legge
richiesti ed è totalmente innocua per l'organismo, con emissione elettromagnetica di molto inferiore a
comuni elettrodomestici o apparecchiature presenti nelle abitazioni come telefoni cellulari, TV, monitor di
computer, frigoriferi, aspirapolveri ecc.

Garanzie
- Apparecchiatura: tre anni dall'acquisto.
- Deumidificazione muraria: garanzia illimitata sul mantenimento di umidità di risalita capillare esente dalla
muratura a patto che l'apparecchiatura rimanga sempre attiva.
- Clausola di rimborso: dopo 36 mesi qualora l'umidità di risalita capillare sia ancora presente e la muratura
non si sia asciugata

Esempi di interventi e monitoraggio
Chiesa Parrocchiale (prov. CN). Fotografia
all’infrarosso di muratura ove si può osservare la
diffusione dell’umidità ascendente (zone blu scuro)
al momento dell’installazione dell’apparecchiatura
Mursan DEM

Chiesa Parrocchiale in Lombardia. Particolare
interno ove si denota la presenza dell'umidità
ascendente all’installazione del sistema Mursan
DEM.

Dopo circa 14 mesi dall’installazione
dell’apparecchiatura Mursan DEM si può
osservare la scomparsa dell’umidità dalla
muratura.

Dopo circa 24 mesi dall’installazione
dell’apparecchiatura Mursan DEM l’umidità
ascendente è praticamente scomparsa.

Edificio civile (Prov. To) Particolare di muratura
interna interessata da umidità ascendente
all’installazione del sistema Mursan DEM.

Dopo circa 24 mesi dall’installazione
dell’apparecchiatura Mursan DEM l’umidità
ascendente è scomparsa definitivamente.
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