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La gamma completa dei prodotti deumidificanti

Diathonite Deumix

Intonaco deumidificante, traspirante, ecocompatibile, termico

Il prodotto Diathonite Deumix è un intonaco premiscelato deumidificante fibrorinforzato con sughero (gran. 0-4 mm), calce 
idraulica naturale NHL 5, argilla e polveri diatomeiche. Il composto è ecologico naturale ecocompatibile in quanto privo 
di cemento. Può essere utilizzato all’interno e all’esterno, è ideale per la realizzazione di interventi di deumidificazione e 
per il risanamento di murature affette da umidità di risalita capillare.
Oltre che per le elevate capacità deumidificanti, questo prodotto si caratterizza per l’ottimo potere di isolamento termico, 
che permette di limitare la formazione di condensa interstiziale e quindi la quantità di umidità da smaltire.
Il prodotto è idoneo per tutti i casi di salinità, rispetta l’equilibrio termo-igrometrico del supporto ed è perfettamente 
compatibile con finiture minerali alla calce e ai silicati. Diathonite Deumix, inoltre, ha una buona resistenza al fuoco ed 
appartiene all’Euroclasse A2 secondo le normative EN ISO 1716:2010 e EN ISO 1182:2010.

Diathonite® Deumix

Altamente
traspirante

μ = 4

NHL 5
UNI-EN 459-1

Capacità
deumidificante

0,35 kg/m² h0,5

Classe
Termica T1 
λ = 0,080

W/mK

L’elevata traspirabilità contribuisce 
all’azione deumidificante e alla 
formazione di un ambiente sano e 
confortevole.

La presenza della calce NHL 5 
conferisce all’intonaco elevate 
caratteristiche di lavorabilità, 
resistenza meccanica e scarsa 
tendenza alla formazione di muffe 
ed efflorescenze.

L’intonaco Diathonite Deumix è in 
grado di smaltire fino ad 1 litro di 
acqua al metro quadrato per ogni 
ora.

Diathonite Deumix è l’unico intona-
co che all’azione di risanamento e 
deumidificazione affianca le eleva-
te capacità di isolamento termico.

Murature controterra
WATSTOP

Finitura colorata esterna
PLASTERPAINT COLORATO
ARGACEM COLORATO
ACRILID PROTECT COATING

Presenza di
efflorescenze saline

DIATHONITE RINZAFFO

Assenza di
efflorescenze saline

APPLICAZIONE DIRETTA

Finitura interna
C.W.C. Stop Condense
LIMEPAINT

DIATHONITE
DEUMIX

+ 
Rasante

ARGACEM
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Come nasce l’umidità nelle pareti?

Sistema deumidificante

Diathonite® Deumix

Perché intervenire?
I principali effetti nocivi dovuti all’azione dell’umidità sono:

L’accumulo di umidità nelle pareti provoca molteplici problemi che si manifestano con l’alterazione delle opere murarie 
in oggetto per cause principalmente di tipo fisico e/o chimico. Il Sistema deumidificante Diasen prevede l’utilizzo di una 
gamma di prodotti che si articolano in maniera tale da risolvere queste problematiche a seconda del grado di umidità delle 
pareti e della tipologia d’intervento da realizzare. 
Il primo passo consiste nell’individuazione dell’origine dell’umidità, le principali cause possono essere:
a) umidità dovuta a risalita capillare dal terreno o alla spinta del terreno stesso in presenza di falda;
b) umidità atmosferica presente in ambienti non adeguatamente coibentati, che si trasforma in consensa (con la formazione 

di muffe e macchie);
c) umidità residua di costruzione che può affliggere edifici sia di nuova costruzione che antichi edifici caratterizzati da 

spessori murari importanti;
d) umidità dovuta al non corretto deflusso dell’acqua piovana a causa di errori progettuali e/o costruttivi che possono 

portare alla penetrazione dell’acqua nelle murature, solette, ecc;
e) umidità derivante da rotture di impianti tecnologici come pluviali, discendenti, tubature varie, ecc.

Danni statici
• Le murature affette da umidità di risalita capillare sono 

soggette a spinte deterioranti dovute al congelamento 
dell’acqua;

• Le reazioni chimiche tra i sali trasportati dall’acqua 
dovuta all’umidità e quelli presenti nella muratura 
producono alterazioni all’interno della struttura e 
dell’intonaco (efflorescenze, ettringite, thaumasite).

Danni economici
• Aumento della dispersione di calore dell’edificio 

dall’interno;
• Murature più fredde dove si possono verificare con molta 

facilità fenomeni di condensa;
• Aumento dei costi per la climatizzazione invernale degli 

ambienti.

Danni estetici
• Distaccamento degli intonaci ed erosione della malta di 

connessione;
• Distacco dello strato superficiale in alcune pietre e nei 

laterizi per effetto della cristallizzazione dei sali.
• Formazione di salnitro ed efflorescenze saline
• Rigonfiamento e distacco dello strato di finitura colorata.

Danni alla salute
• Formazione di macchie e muffe che creano un ambiente 

malsano;
• Aumento delle casistiche di reazioni allergiche e malattie 

dell’apparato respiratorio.
• L’elevato tasso di umidità relativa dell’ambiente interno 

aumenta la sensazione di malessere percepito.

La soluzione Diasen
Diasen, che da oltre 25 anni produce Diathonite, il primo composto deumidificante, traspirante e isolante a base sughero propone Diathonite 
Deumix, l’unico intonaco deumidificante che all’azione di risanamento dell’umidità affianca l’elevata capacità di isolamento termico.

Diathonite Deumix  
Intonaco deumidificante naturale, a 
base di calce NHL 5, sughero, argilla 
e polveri diatomeiche, che risolve in 
maniere definitiva i fenomeni di risalita 
capillare di umidità e salnitro. Grazie 
alla elevata traspirabilità e alle spiccate 
capacità deumidificante, Diathonite 
Deumix risana la parete e contribuisce 
alla creazione di un ambiente sano e 
confortevole. Diathonite Deumix è inoltre 
l’unico intonaco deumidificante che 
all’azione di risanamento affianca  ottime 
capacità di isolamento termico, evitando 
la formazione di condensa interstiziale e 
limitando di fatto la quantità di umidità 
da smaltire.

Diathonite Rinzaffo
Malta premiscelata a base calce idraulica 
naturale e aggregati minerali selezionati 
in opportuna curva granulometrica da 
utilizzare per il trattamento antisalino 
delle murature: grazie alla presenza di 
un principio  attivo naturale, Diathonite 
Rinzaffo blocca il passaggio dei sali e ne 
evita la nuova formazione, consentendo 
invece il passaggio del solo vapore 
acqueo, che verrà successivamente 
smaltito dalla Diathonite Deumix.

WATstop
Prodotto consolidante per murature 
deteriorate dall’azione disgregante 
dell’umidità, utilizzato per preparare 
il supporto per l’applicazione della 
Diathonite Rinzaffo e/o della Diathonite 
Deumix a completamento del ciclo di 
deumidificazione nei casi in cui si deve 
intervenire su pareti controterra. 
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Deumidificazione dall’interno di una parete contro terra

Deumidificazione dall’interno di una parete seminterrata

1) WATstop - consolidante in controspinta
2) Diathonite Deumix - intonaco deumidificante con 

caratteristiche di isolamento termico

Il sistema Diasen prevede l’utilizzo del prodotto WATstop 
per consolidare la parete degradata dall’elevata pressione 
dell’umidità.
Il prodotto Diathonite Deumix serve a regolare il livello di 
umidità all’interno del locale garantendo anche un buon 
livello di isolamento termico. L’intonaco è a base di calce e 
aggregati naturali quali argilla e sughero, opportunamente 
selezionati in curva granulometrica in modo da ottenere 
un materiale dalle caratteristiche di macroporosità interne. 
Grazie alla presenza di calce NHL 5, si conferiscono 
all’intonaco le seguenti proprietà: plasticità, lavorabilità, 
maggiore flessibilità e resilienza, scarsa tendenza a formare 
efflorescenze, elevata traspirabilità.

μ = 4 (Altamente traspirante).
λ = 0,080 W/mK (Buon isolante termico).

1) WATstop - consolidante in controspinta
2) Diathonite Rinzaffo - rinzaffo deumidificante con funzione 

di barriera antisalina
3) Diathonite Deumix - intonaco deumidificante con 

caratteristiche di isolamento termico

Il sistema Diasen prevede l’utilizzo del prodotto WATstop 
per consolidare la parete degradata dall’elevata pressione 
dell’umidità.
Il prodotto Diathonite Rinzaffo è una malta premiscelata a base 
calce idraulica naturale e aggregati minerali. Costituisce 
un’ottima base per la preparazione del supporto sul quale 
andrà applicato l’intonaco deumidificante. La sua funzione 
di barriera antisalina, è coadiuvante nel trattamento delle 
problematiche legate all’umidità, aiutando e potenziando 
l’azione dell’intonaco deumidificante macroporoso. Ha 
funzione di barriera contro i sali eventualmente presenti 
nella muratura al di sopra della linea di terra. 
Il prodotto Diathonite Deumix serve a deumidificare la 
parete e a regolare il livello di umidità all’interno del locale 
garantendo anche un buon livello d’isolamento termico    
(λ = 0,080 W/mK).

3

1

2

2

1

Soluzioni Diasen contro l’umidità

Diathonite® Deumix
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Deumidificazione dall’interno o dall’esterno in assenza di efflorescenze saline

Deumidificazione dall’interno o dall’esterno in presenza di efflorescenze saline

1) Efflorescenze saline
2) Diathonite Rinzaffo - rinzaffo deumidificante con funzione 

di barriera antisalina
3) Diathonite Deumix - intonaco deumidificante con 

caratteristiche di isolamento termico

Il sistema Diasen prevede l’utilizzo del prodotto Diathonite 
Rinzaffo che, grazie alla presenza di un principio attivo 
minerale naturale, evita la cristallizzazione del sale 
all’interno della muratura ed impedisce quindi la nuova 
formazione di efflorescenze. 
Il prodotto Diathonite Deumix serve a deumidificare la 
struttura grazie alla presenza di calce idraulica naturale, 
l’ottimo valore di μ=4 e l’elevata percentuale di porosità del 
prodotto. L’intonaco garantisce quindi il raggiungimento 
dell’equilibrio termoigrometrico degli ambienti, aumen-
tando inoltre il livello di isolamento termico della muratura.

1) Diathonite Deumix - intonaco deumidificante con 
caratteristiche di isolamento termico.

Il sistema Diasen prevede il solo utilizzo del prodotto 
Diathonite Deumix da usare direttamente sulla parete affetta 
da umidità di risalita in assenza di efflorescenze saline.
Grazie alla presenza della calce idraulica naturale NHL 
5 e alla particolare struttura micro e macro porosa, 
Diathonite Deumix si caratterizza per spiccate proprietà di 
risanamento garantite dall’ottimo valore di traspirabilità 
(μ=4) in combinazione con la capacità di assorbimento 
d’acqua pari a 0,35 kg/m2 h05. Diathonite Deumix è quindi 
in grado di smaltire fino ad 1 litro d’acqua al m2 per ogni 
ora. L’azione deumidificante è completata inoltre dalle 
buone prestazioni termiche del prodotto, che evitano la 
formazione di condensa interstiziale riducendo di fatto la 
quantità di umidità da smaltire.
L’utilizzo dell’intonaco Diathonite Deumix  permette quindi, 
in un solo intervento, una completa riqualificazione della 
parete contribuendo all’aumento del benessere abitativo e 
alla formazione di un ambiente sano e confortevole.

Soluzioni Diasen contro l’umidità
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Diathonite® Deumix


