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SISTEMA DI INTONACI DI RISANAMENTO KEIM 
CON CERTIFICAZIONE

KEIM POROSAN®- DICHTUNGSSCHLÄMME
BOIACCA IMPERMEABILIZZANTE
Miscela di cemento e sabbia fi ne additivata con materiale 
per l’impermeabilizzazione della muratura interrata contro 
l’acqua. Granulometria 0,1 - 0,4 mm.

KEIM POROSAN® TRASS-ZEMENTPUTZ
RINZAFFO E INTONACO CEMENTIZIO
Intonaco cementizio per esterni ed interni con due campi 
di impiego.
1.  come rinzaffo aperto per un migliore ancoraggio dei 

successivi intonaci deumidifi canti KEIM. Certifi cato se-
condo WTA. Scheda tecnica “Sistemi di intonaci di risa-
namento” 2-9-04/D. 

2.  come intonaco per murature interrate da applicarsi 
sull’intera superfi cie come fondo per la successiva imper-
meabilizzazione verticale. Certifi cato secondo normativa 
WTA. Scheda tecnica “Sistemi di intonaci di risanamen-
to” 2-9-04/D. Granulometria 0 - 5 mm. 

KEIM POROSAN® AUSGLEICHSPUTZ NP
MALTA LIVELLANTE
Intonaco ad elevata indraulicità con calce pozzolanica 
naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi come livellan-
te ed intonaco di fondo in presenza di murature umide e sa-
line. Certifi cato secondo normativa WTA. Scheda tecnica 
“Sistemi di intonaci di risanamento” 2-9-04/D. Granulo-
metria 0 - 4 mm. 

KEIM POROSAN® TRASS-SANIERPUTZ NP
INTONACO DEUMIDIFICANTE
Intonaco di risanamento ad elevata idraulicità con calce 
pozzolanica naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi 
in presenza di murature umide e saline. Certifi cato secon-
do normativa WTA. Scheda tecnica “Sistemi di intonaci 
di risanamento” 2-9-04/D. Granulometria 0 - 1,2 mm.

KEIM POROSAN® HF-SANIERPUTZ
INTONACO DEUMIDIFICANTE RAPIDO
Intonaco di risanamento bianco a presa rapida a base 
di cemento bianco, calce e inerti minerali. Per murature 
umide e con problematiche di sali per interni ed esterni. 
Certifi cato secondo normativa WTA. Scheda tecnica “Si-
stemi di intonaci di risanamento” 2-9-04/D. Granulome-
tria 0 - 1 mm. 

RASATURA
Si consiglia l’utilizzo dei rasanti KEIM (KEIM Universalputz; 
KEIM NHL Kalkputz Fein) a base di calce idraulica o co-
munque di materiali con valore sd< 0,2.

PITTURE AI SILICATI KEIM FARBEN
AL fi ne di garantire la funzionalità del sistema di risana-
mento KEIM Porosan si raccomanda l’utilizzo di sistemi di 
tinteggiatura per esterni KEIMFARBEN quali KEIM Grani-
tal o prodotti della linea KEIM Soldalit.

IL NOSTRO SERVIZIO IN LOCO PER VOI
La nostra esperienza di oltre 130 anni nel settore del ri-
sanamento e recupero di edifi ci storici garantisce per il 
risanamento un’assoluta sicurezza.

– Consulenza in cantiere
– Analisi e diagnosi dei danni
– Analisi in laboratorio
– Consigli di intervento con voci di 
    capitolato
– Consigli per l’applicazione in cantiere

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it

KEIM. COLORI PER SEMPRE.


