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RISANAMENTO FACCIATE

Metodo classico mediante asportazione muffe 
in facciate e prevenzione mediante pitture 
additivate da funghicidi.

Risanamento muffe Dryonic
Metodo innovativo che prevede, a muffe asportate, 
l’utilizzo di una pittura che asciughi velocemente 
l’acqua piovana onde non creare una situazione 
ideale per la proliferazione delle muffe.

Risanamento fessure
A dipendenza delle fessure, si interviene puntualmen-
te con materiali elastici e si applica sulla superficie 
una rete d’armatura in fibra di vetro.

Risanamento fessure capillari
In caso di fessure capillari possiamo intervenire 
semplicemente con pitture fibrate e riempitive.

Ripristino monumenti storici
Grande esperienza maturata in più di 50’anni nel 
riportare allo splendore iniziale le facciate delle 
vostre abitazioni storiche, rispettando prodotti e 
colorazioni del periodo di costruzione.

Risanamento monumenti storici
Mediante l’utilizzo di prodotti specifici minerali o a 
base di calce vi proponiamo più alternative per 
ripristinare qualsiasi problematica sulla vostra 
facciata storica.

Risanamento muffe

in collaborazione con:



ISOLAMENTO TERMICO

ottimo rapporto
qualità / prezzo

con graffite > 
isolazione

minor traspirabilità

eventuali fascie 
taglia fuoco

Poliuretano

Lana di 
Roccia

Aerogel

Fibra di 
legno

Risanamento
vecchio

Polistirolo

maggior isolazione
minor spessore

ignifugo

30% più caro

minor traspirabilità

traspirabilità

più stabile a 
deformazioni e
colori forti

minor valore 
isolante

30% più caro

ottimo potere 
isolante

spessori minimi

costo elevato

poca esperienza

materiale naturale

idoneo per 
costruzioni in legno

minor valore 
isolante

spessori maggiori

nessuna demolizione

sussidi da
40.- a 80.- fr./m2

aumento di spessore

eventuali modifiche
ad elementi di 
facciata

valore isolante:
W/mK 0031

valore isolante:
W/mK 0023

valore isolante:
W/mK 0033

valore isolante:
W/mK 0016

valore isolante:
W/mK 0042

polistirolo
valore isolante:
W/mK 0034



Unico nel suo genere in Ticino: abbiamo allestito un locale espositivo con una superficie 
di 400 m2, dove vi possiamo mostrare comodamente tutte le tecniche più innovative. 

Le 5 stelle del nostro logo garantiscono alta qualità e prontezza di esecuzione!

UFFICIO Via Galli 4
6600 Locarno
+41 91 751 77 55
info@pasinelli.ch
www.pasinelli.ch

SHOWROOM

IL NOSTRO SHOWROOM

Via Galli 4
6600 Locarno
visite su appuntamento


