
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 
 

 

MUROBAR X5 
Descrizione 
Impregnante polisilossanico in emulsione acquosa, in grado di penetrare nelle murature 
soggette ad umidità per conferire una barriera impermeabile in grado di impedire la 
risalita d’acqua per capillarità. Idoneo per tutti i tipi di materiali porosi, anche bagnati 
come tufo, pietra, mattoni, arenarie ecc. 
 
Campi di impiego  
- lavori di restauro  
- ciclo deumidificante 
- rifacimento di pareti seggette ad umidità di risalita  
- applicazione diretta su mattoni tradizionali  
- applicazione diretta su muratura  
 
Preparazione e posa in opera 
Nel muro soggetto ad umidità, praticare dei fori di circa 2 cm di diametro, in piano 
orizzontale con un’inclinazione di 30° verso il basso, e una profondità di 5 cm in meno con 
rispetto allo spessore totale del muro, (es. per un muro di 30 cm di spessore, i fori saranno 
di 25 cm). L’altezza da terra di 10 cm e la distanza tra i fori di 10 cm (con applicazione per 
caduta) o di 20 cm (con applicazione a pompa a  bassa pressione). Mediamente 
occorrono circa 8/10 litri di MUROBAR opportunamente diluito in acqua per il trattamento 
di un metro di muratura con  spessore di 30 cm. 

 
Dati Tecnici 
Aspetto  Liquido  
Colore  Bianco lattiginoso 
Densità  1,05 kg/m3 
Diluizione in acqua   1:1 
Consumo  c.a 03 lt/m lineare per cm di spessore 
Ph 9 

 
 
Avvertenze  
Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con 
temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in 
presenza di forte vento. Non applicare su supporti a base gesso. Prima dell’applicazione 
delle finiture si consiglia di attendere la completa stagionatura del prodotto. 
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MUROBAR X5 
 
Imballo  
Taniche da: 5 kg. 
Taniche da: 15 kg. 
 
Stoccaggio  
Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di 
calore, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 
mesi. 
 
Voce di capitolato 
Le pareti soggette a fenomeni di umidità di risalita dovranno essere intonacate  (previo 
trattamento con primer antisale) con intonaco macroporoso deumidificante tipo 
DEUMIDA MALTA della Rim S.r.l., costituito da calce idraulica naturale, filler  pozzolanici, 
cariche selezionate e additivi vari. L’applicazione verrà essere eseguita a mano o con 
macchina intonacatrice con un consumo di 14 kg/mq per ogni cm di spessore. 


