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L’umidità di risalita 

L’umidità di risalita è una condizione patologica delle murature che provoca innumerevoli conseguenze sia 

dal punto di vista estetico che di vivibilità degli ambienti. 

Il tasso di umidità e la qualità dell’aria, pesantemente influenzate dall’evaporazione dell’umidità di risalita, 

sono fattori che influiscono sul comfort e la salute delle persone causando, ad esempio, problemi respiratori, 

dolori articolari ed allergie. 

Eliminare l’umidità di risalita 

Il metodo più avanzato per eliminare l’umidità di risalita è l’applicazione della tecnologia KontrolDRY che 

impedisce, all’interno del suo raggio d’azione, all’acqua di risalire dal terreno all’interno delle murature. 

 

 

KontrolDRY – cosa è  

Il Sistema per il Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare KontrolDRY è realizzato con 

componentistica di prima qualità e di ultima generazione, viene prodotto in ambiente industriale con 

macchine automatiche a controllo numerico ed è sottoposto a collaudo, sia  funzionale che parametrico.  

Questo processo garantisce un elevatissimo standard di qualità ed affidabilità e consente la realizzazione di 

un’apparecchiatura tecnologicamente avanzata, ma di contenute dimensioni, che blocca all’origine la risalita 

dell’umidità proveniente dal terreno. 

 

KontrolDRY – come funziona 

Il sistema per il controllo dell’umidità da risalita capillare KontrolDRY emette un debolissimo ed innocuo 

campo elettromagnetico che agisce sulle caratteristiche elettriche presenti naturalmente nell’acqua 

impedendone la risalita all’interno delle murature.  

Il raggio d’azione, variabile a seconda del modello da 6 fino a 20 metri, deumidifica uniformemente tutte le 

murature a contatto con il terreno, inclusi pavimenti e fondazioni. 

Per l’attivazione dell’impianto è sufficiente il semplice collegamento ad una presa elettrica o, in assenza di 
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questa, KontrolDRY è predisposta per l’alimentazione da fonti rinnovabili. 

Una volta installata, la tecnologia KontrolDRY blocca l’umidità di risalita in modo definitivo e continuativo nel 

tempo senza nessun tipo di intervento invasivo. 

L’esclusivo sistema di deumidificazione KontrolDRY, interamente progettato e realizzato in Italia, grazie alla 

sua innovativa tecnologia è efficace su qualsiasi tipo di muratura, indipendentemente dal materiale utilizzato, 

dallo spessore delle pareti e della finitura applicata. 

KontrolDRY  è totalmente innocua e non interferisce con nessuna apparecchiatura elettrica o elettronica di 

tipo civile, medicale o industriale. Queste caratteristiche rendono KontrolDRY  la soluzione semplice, 

versatile, sicura e definitiva al problema dell’umidità di risalita. 

 

Le emissioni del Sistema per il Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare KontrolDRY sono state più 

volte oggetto di verifica risultando inferiori, di parecchie volte, a quelle delle più comuni apparecchiature 

elettroniche di uso quotidiano presenti in tutti gli appartamenti. Si riporta, per maggiore chiarezza, una tabella 

comparativa delle emissioni elettromagnetiche: 

 

Valori di Emissione (limite massimo 100 µT) 

 Induzione Magnetica  

a 30cm (µT) 

Rispetto a  

KontrolDRY 

Asciugacapelli 7,00 Oltre 222 volte superiore 

Forno Elettrico 20,00 Oltre 634 volte superiore 

Frigorifero 0,30 Oltre 9 volte superiore 

Frullatore 10,00 Oltre 317 volte superiore 

Monitor Computer 0,25 Oltre 7 volte superiore 

Radiosveglia 5,00 Oltre 158 volte superiore 

Rasoio Elettrico 9,00 Oltre 285 volte superiore 

TV color 4,00 Oltre 126 volte superiore 

KontrolDRY 0,0315  

 

Come si interviene 

L’installazione avviene, in modo semplice, in pochi minuti e non richiede alcun intervento di manutenzione o 

taratura periodica ed ha un consumo di energia elettrica pari a circa 4,00€ annui. 
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Garanzie 

Oltre 20 anni di esperienza e più di 3400 clienti soddisfatti ci permettono di garantire a vita il processo di 

deumidificazione rimborsando il costo dell’apparecchiatura in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo 

di asciugatura delle murature. 

Per maggiore tutela e sicurezza dei nostri clienti abbiamo deciso di estendere la garanzia legale e 

commerciale a 5 anni. 

 

Certificazioni, pubblicazioni e sperimentazioni 

Nel corso degli anni SKM ha collaborato con università, pubbliche amministrazioni, enti ecclesiastici, enti 

certificatori, professionisti e privati ottenendo numerose certificazioni, referenze e pubblicazioni scientifiche a 

supporto della totale efficacia della tecnologia KontrolDRY che riportiamo di seguito: 

 

- TÜV Italia - sicurezza elettrica 

- TÜV Italia - compatibilità elettromagnetica 

- TÜV Italia - sicurezza esposizione umana 

- ARPA (Azienda Regionale Prevenzione Ambiente) - misurazione e innocuità delle emissioni 

elettromagnetiche; 

- CERMET - sicurezza elettrica; 

- CERMET - compatibilità elettromagnetica; 

- Basilica di Sant’Ambrogio - Milano - efficacia dell’apparecchiatura di deumidificazione; 

- Curia Arcivescovile di Genova - efficacia dell’apparecchiatura di deumidificazione; 

- Comune di Rimini – Settore Cultura e Turismo - efficacia dell’apparecchiatura di deumidificazione; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza di Salerno e Avellino - efficacia 

dell’apparecchiatura di deumidificazione; 

- Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza di Trapani - 

efficacia dell’apparecchiatura di deumidificazione; 

- Università degli Studi di Udine - Facoltà di Ingegneria - efficacia dell’apparecchiatura di 

deumidificazione con caso studio; 

- Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria chimica, gestionale, 

informatica e meccanica - effetti del funzionamento del dispositivo KontrolDRY; 

- Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria chimica, gestionale, 

informatica e meccanica - funzionamento KontrolDRY e risultati delle prove sperimentali. 
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Risultati della deumidificazione 

Oltre 3400 installazioni in tutta Italia sono una garanzia ulteriore per i nostri clienti, si riportano di seguito due 

esempi di deumificazione con relativi monitoraggi (Carburo di Calcio e Termografia): 
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Dati Tecnici 

   

 

- Dimensioni 180x180x50mm 

- Peso 780g ca. 

- Alimentazione 110/240 V – 50/60 Hz 4VA 

- Alimentazione in alternativa o in contemporanea 10/14 Vdc 

- Alimentazione di riserva con batteria tampone interna 

- Potenza assorbita circa 4 W/h 

- Isolamento classe II secondo le norme CEI EN 60335-1 (1998) 

- Grado di protezione IP40 secondo le norme CEI EN 60529 (1997) 

- Raggio di azione da 6 a 20 metri in funzione del modello 

- Marcatura  attesta la conformità dell’apparecchiatura KontrolDRY® alla direttiva CEE 73/23 

(sicurezza prodotti elettrici) e CEE 89/336 (compatibilità elettromagnetica) 

La tecnologia KontrolDRY® è considerata Bioedile, totalmente Reversibile e Non Invasiva. 

Le apparecchiature per la deumidificazione elettrofisica delle murature KontrolDRY® - Sistema per il 

Controllo dell’Umidità di Risalita Capillare, sono prodotte e commercializzate da S.K.M. srl Soluzioni 

Kalibrate per Murature, tramite la propria organizzazione di vendita. 


