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                              È gradita la conferma 

                                  Evento culturale 

                                       Promosso da:  

 Nucleo dei Geometri di Gavirate e Zona  

             Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  

                           della Provincia di Varese 

             

         Con il patrocinio del Comune di Monvalle (VA) 

 

          Esempi di umidità da risalita 

ECODRY  
deumidificazione              
ECOCOMPATIBILE 



                             

                                Programma: 

                                
                Arch. Franco Oregioni Sindaco                                  

 Geom. Elena Soave Presidente �ucleo   

             Introduzione al Seminario 

 

           -  Rossano De Rosa    

                Direzione Commerciale Ecodry Italia                                                                                                                                                                                                   

   

           -  Prof.  Valerio Valiani  docente in fisica 

           - Diagnostica umidità muraria 

           -  L’ Elettro-Cibernetica nella deumidificazione 

              muraria attiva non invasiva 

           -  Esempi di deumidificazione  

           -  Ecopor-Ecopaint  intonaci e pitture contro i Sali 

 

                      ECODRY  Systeme Germania 

 

                 

          

 

        

    ECODRY è lieta di invitarLa  al Seminario: 

 

                     L’ Elettro         Cibernetica             

 elimina l’umidità muraria da risalita capillare 

 

 

                  Sala Comunale di Monvalle 

                        14.30   -  18.00 

               Venerdì 20  novembre  2009 

                                                     

L’umidità da risalita capillare negli edifici storici 

è da sempre stata oggetto di studio da parte di 

progettisti e di responsabili delle istituzioni di 

tutela. In questa occasione, il problema viene af-

frontato con la risoluzione tecnologica. 

 

Noi di ECODRY abbiamo studiato le cause 

dell‘umidità da risalita capillare nelle murature. 

Sappiamo  come  controllare l‘umidità  e come 

procedere alla deumidificazione.                            

La nostra esperienza  di oltre 25 anni ci rende  

competenti sull‘argomento.                                      

Il nostro sistema è stato applicato con successo su 

migliaia di immobili in tutta Europa. 

La ECODRY è stata fondata in Germania a 

Sauerlach nel 1985 dai soci fondatori Signori 

Konrad W. Friedrich e Werner Büsch. Ancora 

oggi la ECODRY continua la sua ricerca nei pro-

pri laboratori  con una equipe di ingegneri, la ri-

cerca ha prodotto,  negli anni, sempre nuove tec-

nologie per  affrontare con nuovi strumenti  il pro-

blema umidità.                                                                                                                  
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