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ESPERIENZA E GARANZIA DAL 1979

UNA STORIA 
LUNGA QUASI 40 ANNI

Dry Wall System è leader nei sistemi di 
iniezione per il restauro, consolidamento, 
deumidificazione, impermeabilizzazione 
dal 1979. La professionalità in questi 
campi è data dalla doppia attività 
dell’azienda: produttore di attrezzature e 
prodotti e applicatore chiavi in mano. La 
tecnologia Dry Wall System consente 
dunque di realizzare lavorazioni in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza. L’azienda 
con sede nel Lazio e filiali in Lombardia, 
Emilia Romagna e Veneto vanta decine di 
migliaia di interventi compiuti sul territo-
rio italiano. 

01. INIEZIONI IDROESPANSIVE

Le resine poliuretaniche idroespansive e 
idroreattive, ad oggi, sono l’unica soluzio-
ne presente nel mercato delle impermea-
bilizzazioni in grado di risolvere i problemi 
di infiltrazione d’acqua nei locali interrati 
(garage, parcheggi, corselli, cantine, 
depositi, magazzini,  locali spazzatura, 
etc.) in maniera definitiva, senza richiede-
re l’allestimento di cantieri esterni, opere 
di scavo e demolizione. L’affidabilità è 
estrema: si pensi che questa tecnologia, 
che prevede l’iniezione di resina nella 
parete lesionata con un’apposita pompa a 
una pressione fino a 250 bar, è stata 
ideata per i grandi cantieri come metropo-
litane e gallerie.

02. IMPERMEABILIZZAZIONE

Poliur LV (Poliurea) è una speciale mem-
brana monocomponente che consente di 
impermeabilizzare cemento armato, 
solai, terrazze piastrellate, gres, cotto, 
ceramica, vecchie guaine bituminose, 
lamiere su supporti nuovi e vecchi, vasche 
di raccolta, piscine, etc., senza dover ricor-
rere a smantellamenti. È un elastomero 
che crea una superficie priva di giunture e 
sormonti, resistente all’acqua più di ogni 
altro materiale. Vanta un’altissima capaci-
tà elastica e presenta un’elevatissima resi-
stenza meccanica, alle temperature, ai 
raggi UV, a muffe, batteri e alghe, insensi-
bilità all’invecchiamento e ai ristagni 
d’acqua, è carrabile e inodore.

03. DEUMIDIFICAZIONE

Il sistema collaudato della “barriera chimi-
ca” consente di intervenire in modo radi-
cale e definitivo sulla base del muro, mo-
dificando la capacità di assorbimento 
dell’acqua proveniente dal sottosuolo del 
muro stesso. L’intervento di deumidifica-
zione si basa sull’iniezione nella parete a 
bassa pressione, con una pompa a mar-
chio Dry Wall System, di un particolare 
formulato, a base di polidimetilsilossani 
in emulsione, totalmente esente da 
solventi. Una lenta catalizzazione permet-
te al prodotto di diffondersi omogenea-
mente nel muro creando una barriera 
permanente e invalicabile dall’umidità 
per capillarità.
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Asciugatura rapida dei muri mediante tecnologie professionali

Pavimenti e rivestimenti in microcemento decorativo protetto

Trattamento inertizzante per cemento amianto, con resine 
impregnanti e sigillanti
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