
Genialmente semplice 
- Semplicemente geniale

Prevenzione fi sica della muffa 

KefaRid – prevenzione fi sica della muffa  

Superfi cie microporica high-tech di KefaRid

KefaRid elimina la muffa durevolmente 

La struttura muraria viene protetta per anni

KefaRid elimina la muffa e i batteri e protegge tutti i sottofondi 

di interni. La sua struttura microporica regola l‘umidità e impe-

disce infi ltrazioni acquose nelle murature. A questo proposito 

KefaRid risparmia l‘ambiente, crea superfi ci assolutamente 

igieniche, migliora il bilancio energetico e tiene pulite più a lun-

go le pareti e i soffi tti.

Trasporto dell‘umidità e differenza di pressione KefaRid può essere tinteggiato.

In appartamenti, cantine, magazzini e fabbriche la muffa è un serio problema. La soluzione viene fornita da KefaRid – 
il rivestimento protettivo e di risanamento sicuro concepito per prevenire la formazione di muffa e batteri. Durevole, 
ecologico e genialmente semplice. KefaRid è un meccanismo fi sico che agisce.

Lavorazione: KefaRid è un prodotto fi nito che proprio come la 

vernice si lascia spruzzare meccanicamente o applicare con 

un pennello/rullo. Il colore standard è bianco. KefaRid può es-

sere sfumato con tinture piene idrosolubili disperse.

Campi d’applicazione: immobili, ospedali, fabbriche di birra, 

allevamenti, aziende alimentari, magazzini, stive, navi, archivi, 

biblioteche eccetera.

KefaRid

DopoPrima

t=25 °C

RF 60 %

19,04 mbar

t=22 °C

RF 60 %

15,89 mbar

t=22 °C

RF 40 %

10,59 mbar

t=0 °C

RF 80 %

4,88 mbar

Estate Inverno



©
 K

E
FA

 S
ys

te
m

 G
m

bH
 · 

05
/2

01
7 

· G
ra

fik
: w

w
w

.fo
rm

fe
e.

de
 · 

Te
xt

: w
w

w
.te

xt
de

si
gn

-b
er

lin
.d

e

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

Panoramica dei prodotti 

Il vostro partner KefaRid:

KefaAkustik
Più silenzio nel locale
KefaAkustik è la perfetta com-
binazione contro l‘inquinamento 
acustico e la formazione di con-
densa su lamiere grecate, tettoie, 
condotti di ventilazione eccetera. 
I micropori e le frazioni minera-
li tengono le asciutte le superfici 
e riducono efficacemente la ru-
morosità. Con un peso minimo 
aggiuntivo KefaAkustik protegge 
efficacemente l‘edificio, le merci 
e l‘udito. 

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.


