
Genialmente semplice 
- Semplicemente geniale

KefaTherm 
Protezione anticondensa nella sua perfezione

KefaTherm - Rivestimento anticondensa

Più materiale (micropori) si trova sulla superfi cie, maggiore sarà la quantità di condensa assorbibile senza gocce.

Impianto di fi ltraggio Bollmann di una centrale idrica trattato con KefaTherm 

Chiude il rubinetto alla condensa

La particolare struttura microporica di KefaTherm assorbe umi-

dità, distribuendola in modo da farla evaporare rapidamente.  

Inoltre, KefaTherm vanta proprietà termoisolanti e funge da 

protezione anticorrosiva attiva. Le merci, l‘inventario e la strut-

tura muraria rimangono protetti a lungo termine, permettendo 

di ridurre sensibilmente i costi di manutenzione.

Condensa su una lamiera Superfi cie KefaTherm

C‘è un modo sicuro per evitare la formazione di condensa e i danni consequenziali. Lo straordinario rivestimento Ke-
faTherm assicura in modo del tutto fi sico superfi ci asciutte e senza gocce, proteggendo così da ruggine, marciume e 
disgregazione dovuta alla condensa. Effi cace, ecologico e genialmente semplice.

Applicazione: KefaTherm è disponibile come prodotto fi nito in 

qualità industriale e Airless e serve a rivestire i sottofondi più 

comuni nel settore delle costruzioni in legno, calcestruzzo e 

metallo. I colori standard sono il bianco e il grigio.

KefaTherm può essere tinteggiato.

Proprietà: protegge da condensa, danni consequenziali, è 

termoisolante, zero emissioni, antincendio, per tettoie ecc.
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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 KefaTherm:

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!

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. 

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.


