
Genialmente semplice 
- Semplicemente geniale

KefaAkustik
Rivestimento anticondensa fonoassorbente

Assolutamente asciutte

La combinazione di micropori e componenti „pesanti“ assicura proprietà fonoassorbenti e di controllo dell‘umidità.

Lavorazione in un palazzetto dello sport

Assorbe i rumori e impedisce la formazione di gocce d‘acqua

La struttura microporica di KefaAkustik garantisce superfi ci as-

ciutte e antigoccia, proteggendole dai danni quali intemperie, 

ruggine e muffa. Inoltre, i costituenti minerali attenuano effi -

cacemente la vibrazioni autoindotte del materiale, e di conse-

guenza anche la formazione di rumori.

Riduzione delle emissioni acustiche con KefaAkustik Lavorazione con un apparecchio Airless

Applicazione: KefaAkustik è disponibile come prodotto fi nito 

in qualità industriale e Airless. Il rivestimento è adatto per la-

miere di acciaio zincate, alluminio, leghe di zinco-alluminio e 

per superfi ci provviste o sprovviste di protezione anticorrosiva.

Proprietà: riduzione del rumore (insonorizzazione), protezio-

ne dalla condensa e dai danni conseguenziali, termoisolante, 

zero emissioni, termostabile, antincendio

Avete problemi con il rumore e le gocce d‘acqua? KefaAkustik protegge perfettamente dalla condensa e dall‘inquinamento 
acustico causato da elementi metallici, come per esempio lamiere grecate, tettoie e condotti di ventilazione. Gli edifi ci, le 
merci e l‘udito rimangono protetti per anni – in modo effi cace, ecocompatibile e semplicemente geniale.

(A)(B)

 (A)  (B)
Fattore di calo vibratorio  0,02  0,12
Assorbimento acustico per frequenza  0,5–1,5 %  20–30 %

Durata del riverbero
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KEFA System GmbH 
Idstedt 6 · D-24326 Dersau 
Telefon +49 (0)4526 17 06 · www.kefasystem.com

Panoramica dei prodotti 

Il vostro partner KefaAkustik:

KefaRid
Prevenzione fisica della muffa
Rivestimento protettivo e di risa-
namento contro la formazione 
di muffa e batteri in interni.  La 
superficie ingrandita distribuisce 
l‘umidità, rilasciandola rapida-
mente nell‘ambiente. A questo 
proposito crea superfici assolu-
tamente igieniche e migliora il cli-
ma nell‘ambiente. Gli organismi 
non hanno alcuna possibilità di 
sopravvivere, perché KefaRid è 
un meccanismo fisico che agisce 
sempre.

KefaTherm Exterieur 
Permanent make-up per facciate
Alghe, sporco, disfacimento e dis-
gregazione dal gelo affliggono le 
facciate? Non con KefaTherm Ex-
terieur. La sua speciale struttura 
microporica regola l‘acqua piova-
na e la condensa, proteggendo in 
modo ottimale dalla formazione 
di muschio e alghe, ma anche 
dai danni dovuti all‘umidità e allo 
sporco.  Protezione durevole ed 
efficace, senza sostanze chimi-
che nocive.  KefaTherm Exterieur 
fa respirare le pareti esterne!

KefaTherm
Rivestimento anticondensa
KefaTherm è la migliore protezio-
ne contro l‘acqua gocciolante e i 
danni consequenziali, come per 
esempio disgregazione, marciume 
e corrosione. Adatto a sottofondi 
privati e industriali. La struttura mi-
croporica favorisce l‘evaporazione, 
assicurando superfici asciutte e 
senza gocce. Le merci, l‘inventario 
e la struttura muraria rimangono 
protetti a durevolmente, permet-
tendo di ridurre sensibilmente i 
costi di manutenzione.

Drainputz 
L‘intonaco multifunzionale
Drainputz, l‘intonaco prosciugan-
te, isolante e antincendio, garan-
tisce pareti sane, sia all‘interno 
che all‘esterno. Che sia cucina, 
cantine, facciate, da isolare inter-
namente o da risanare – la strut-
tura microporica dell‘intonaco 
Drain regola l‘umidità nella mu-
ratura, impedendo la formazione 
di muffa, muschio o depositi di 
acqua, efflorescenze saline ec-
cetera. Una soluzione semplice e 
durevole nel tempo.


