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La storia del COPROX®?

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL
RISANAMENTO DELLE MURATURE
COPROX® viene formulato nel 1949 da un'idea dell'ing. Stephen Kiss per rispondere alle
speciﬁche di capitolato Federali tt-p-0035 esercito USA- corpo ingegneri- governo USA.
Negli anni 70' arriva in Italia e il prodotto viene commercializzato su tutto il territorio. A causa
peró delle leggi vigenti la formulazione deve essere modiﬁcata e vengono eliminati gli elementi
nocivi sia per l'uomo che per l'ambiente. Nasce così la nuova formula di COPROX® che ne
aumenta e ne esalta le "performances", la stessa formula che ancora oggi permette di ottenere
risultati eccezionali nel campo del risanamento di murature deteriorate dall'umidità.
Nel 2002 l'ing. Stephen Kiss decide di ritirarsi a vita privata e vende la formula al suo piú stretto
collaboratore che fonda Coprox Italia s.a.s.. Contemporaneamente, l'ormai titolare della
formula segreta, stipula un accordo con alcuni imprenditori romagnoli.
Quest'ultimi fondano RISANA s.r.l.
La sﬁda è accettata.
Nel 2005 alcuni dei soci decidono di migliorare ulteriormente il rapporto commerciale con i
clienti, fornendo la formazione e l'assistenza tecnica direttamente in cantiere per migliorare le
conoscenze sulle caratteristiche e l'applicazione corretta di COPROX®.
Nel 2007 RISANA s.r.l. consegue tutte le certiﬁcazioni tecniche e distribuisce il nuovo manuale
applicativo che derime tutti i dubbi sulla corretta applicazione del prodotto.
I prodotti COPROX® sono inorganici al 100%, monocomponenti in forma di polvere bianca.
Sono a base di cemento bianco portland tipo 52.5 r cem i, formula concentrata COPROX®,
calce idraulica ed inerti selezionati.

Perchè Utilizzare COPROX®?

Deumidificazione

Cantine e controterra

SENZA DEMOLIRE

Piscine

Necessita solo di avere intonaci sufﬁcientemente
coesi e aderenti al muro sottostante.

BASSO SPESSORE

COPROX® con il suo "effetto pelle", fa si che i sali
disciolti nell'acqua, richiamata per capillarità, siano
trattenuti all'interno della muratura, che con la sua

SOLUZIONE DEFINITIVA

naturale umidità ne evita la cristallizzazione.
Il sistema COPROX® risulta essere una risposta
deﬁnitiva al risanamento delle murature.

SEMPLICITÀ

L'applicazione del sistema COPROX® risulta per
l'operatore molto semplice, poichè utilizzando un solo
prodotto (con diverse granulometrie per ogni speciﬁca
esigenza) dal fondo alla ﬁnitura, opererà con un'unica
metodologia di lavoro, diminuendo sensibilmente le

IGIENICITÀ

possibilità di errori in cantiere.
COPROX® previene la formazione di muffe e licheni e
la sua durezza superﬁciale è tale da consentire il
lavaggio mediante idropulitrice.

Per vivere gli
ambienti che ami
senza problemi di
umidità
COPROX® è una malta in polvere:

■ 100% INORGANICO
■ NON CONTIENE SOSTANZE NOCIVE
■ 100% MINERALE
■ A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

● L’impiego di Coprox® non è invasivo
● Non si crea molta polvere e, se l’intonaco è di buona
tenuta, non è necessario stonacare fino alle murature
● Coprox ® non rilascia alcuna sostanza tossica: gli
spazi sono frequentabili anche durante l’applicazione

L’unico intonaco che fa respirare i muri

Coprox® agisce sulla superficie della muratura attraverso
l’effetto pelle.
Si tratta di un assoluto punto di forza: l’equilibrio igrometrico
fra l’ambiente interno del muro e quello esterno avviene
attraverso il solo scambio di vapore acqueo.
Si evita, qundi, la cristallizzazione superficiale del sale e il
suo conseguente aumento di volume: la causa principale
dei danni da “risalita capillare”. I sali restano disciolti,
seguendo il naturale andamento delle falde.

LA risposta più efficace per
la deumidificazione
Muri non in equilibrio igrometrico vogliono dire strutture
meno sicure e più dannose per la salute delle persone.
Per le sue caratteristiche di naturalità ed efficacia, Coprox®
è la soluzione più adatta contro il degrado a causa
dell’umidità.
Un problema che interessa:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Abitazioni civili
Edifici storici
Edifici pubblici e di lavoro
Garage non interrati
Garage interrati
Piani giardino
Muri controterra
Cantine
Piscine
Vasche e condotte idriche
Serbatoi a contatto con acque potabili
Fioriere e terrapieni
Box doccia e zone benessere

L’intonaco che fa respirare il muro

Nessuna demolizione

Se l’intonaco è sufficientemente coeso e aderente

Facilità d’impiego

Un materiale semplice da preparare e applicare

I sali restano disciolti all’interno delle murature

A differenza dei classici prodotti macroporosi che inglobano i sali
per poi degradare.

Naturalità

Un materiale minerale che garantisce
benessere per l’operatore, per il committente
e per l’ambiente.

Performance totale

Nessuna formazione di muffe, alghe e licheni
anche in ambienti ad alto tasso di umidità

Un’unica soluzione per diversi casi

Usare il medesimo sistema per impermeabilizzare
divesi supporti in divese situazioni significa ridurre
quasi a zero ogni possibile errore applicativo.

Una soluzione definitiva

Grazie al suo modo di interagire con l’acqua.
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