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PER EDIFICI DI MASSIMO 2/3 PIANI CON MURATURA COMPOSTA
DA MATERIALI OMOGENEI (DELLA STESSA FORMA E TIPO),

MATTONI, BLOCCHETTI DI TUFO, ETC..

FASE 1

Dotate di sistemi “antipolvere” e di un
sistema che rende regolabile il taglio
sia in altezza che in inclinazione e
profondità, le nostre macchine possono
operare tagli anche di spessori molto
elevati, e di operare tagli “non
passanti” qualora si dovesse
salvaguardare rivestimenti già in opera
su un lato della parete.
Il taglio si rende necessario sui muri
portanti (perimetrali ed interni) che
sorgono direttamente dalle
fondamenta, poiché è proprio da
queste che l'umidità sale verso l'alto
per il fenomeno della capillarità.
L'operazione di taglio è piuttosto veloce
e, una volta eseguita, il muro è già
pronto per la seconda fase del lavoro.

PULIZIA/LAVAGGIO
In questa fase si effettua la pulizia e
il lavaggio della sezione di taglio per
facilitare l’inserimento della guaina
ISOLCOMER ed il successivo
riempimento con malta cementizia

FASE 2
nel taglio operato nel muro, un foglio
della guaina ISOL-COMER.
Essa ha la funzione di impedire
all'umidità di salire verso l'alto, creando
una resistente barriera contro l'umidità
ascendente.

SISTEMA DI
RISANAMENTO

TAGLIO
La prima fase del procedimento
consiste nel taglio del muro soggetto
al fenomeno dell'umidità ascendente
con speciali macchine costruite
esclusivamente dalla COMER.
Tutti i tagli sono effettuati a pochi cm.
dal suolo.

INSERIMENTO DELLA
GUAINA ISOLCOMER
È la fase più importante del
procedimento e consiste nell'inserire

LINEA RISANAMENTO

ISOLCOMER

Taglio di una muratura mediante l’apposita
macchina tagliamuri EDIL T.

Esempio di guaina ISOLCOMER inserita in una
muratura. Sezione taglio con lastre sovrapposte.

Lastra impermeabile

Muro Malta
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FASE 3

Inserimento delle zeppe in una muratura

FASE 4

Inserimento nel taglio della malta cementizia
additivata.

FASE 5

ZEPPATURA
Molto importante, a questo punto,
è l'inserimento, sempre a pressione,
delle zeppe di ancoraggio di materiale
plastico (brevetto COMER).
Queste zeppe sono dotate di fori con
canale di inserimento per la malta ed
hanno la triplice funzione di
comprimerla, di incastrare
definitivamente il foglio isolante nel
taglio e di dare la stabilità
momentanea alla muratura in attesa
della completa essicazione.
L’introduzione delle zeppe avviene a
pressione con l’utilizzo dell’apposito
battizeppa.

RIEMPIMENTO CON
MALTA CEMENTIZIA
ADDITIVATA
Consiste nel caricare la lamina di
materiale isolante di malta cementizia
premiscelata antiritiro per saturare
completamente il taglio. La malta deve
essere inserita in entrambi i lati
dell’isolante (sopra e sotto).
La malta può essere inserita nel taglio
con sistema a iniezione.
Esso consiste nell’iniezione forzata
della malta nel taglio con l’utilizzo di
una pompa pneumatica COMER.

Le eccedenze di malta saranno espulse
automaticamente nell'incastrare
l'isolante.

SIGILLATURA FINALE
E RIPRISTINO
INTONACO
Rifare l'intonaco nelle pareti superiori
al taglio utilizzando le nostre malte
pronte additivate areoplastiche
COMER 200 che lasciano traspirare
la muratura per processo osmotico.

LINEA RISANAMENTO

CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI
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PER EDIFICI OLTRE I 2/3 PIANI CON MURATURE DISOMOGENEE
E DI NOTEVOLE SPESSORE (OLTRE 60 cm.)

INSERIMENTO DELLA
LAMINA IGROSTOP
È la fase più importante del
procedimento, consiste nell'inserire a
pressione nel taglio operato nel muro
una prima striscia di IGROSTOP, e di
aggiungerne altre in successione
facendole scorrere nelle apposite
cerniere ad incastro.

SISTEMA DI
RISANAMENTO

IGROSTOP

SISTEMA TESTATO
Sono state effettuate numerose

prove di scorrimento
SIMULAZIONE SISMICA dopo

l’esecuzione del nostro sistema.

FASE 1

TAGLIO
La prima fase del procedimento
consiste nel taglio del muro soggetto
al fenomeno dell'umidità ascendente
con speciali macchine costruite
esclusivamente dalla COMER.
Tutti i tagli sono effettuati a pochi cm.
dal suolo.

Taglio su muratura in mattoni a due teste con
macchina tagliamuri EDIL T.

PULIZIA/LAVAGGIO
In questa fase si effettua la pulizia e
il lavaggio della sezione di taglio per
facilitare l’inserimento della guaina
ISOLCOMER ed il successivo
riempimento con malta cementizia

FASE 2

RIEMPIMENTO CON
MALTA CEMENTIZIA
ADDITIVATA
La malta deve essere inserita in tutta
la sezione di taglio.
La malta deve essere inserita nel taglio
con sistema a iniezione.
Esso consiste nell’iniezione forzata
della malta nel taglio con l’utilizzo di
una pompa pneumatica COMER.
Le eccedenze di malta saranno espulse
automaticamente nell'incastrare
l'isolante.

Iniezione della malta nel taglio mediante pompa
pneumatica COMER.

FASE 3
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Inserimento di una lastra di Igrostop nel taglio.

FASE 4

ZEPPATURA
Con il sistema IGROSTOP questa fase
è facoltativa, essendo già di per sé
autobloccante, ma se ne consiglia
l’uso nei punti nevralgici della struttura.

Inserimento di una zeppa con l’apposito battizeppe.

FASE 5

SIGILLATURA FINALE
E RIPRISTINO
INTONACO
Rifare l'intonaco nelle pareti superiori
al taglio utilizzando le nostre malte
pronte additivate areoplastiche
COMER 200 che lasciano traspirare
la muratura per processo osmotico.

Guinzione di due lastre di Igrostop mediante
innesto a cerniera.

Negli angoli e nelle intersezioni dove cambia il verso
del profilato, viene applicato uno speciale giunto.

Esse hanno la duplice funzione di
impedire all'umidità di salire verso
l'alto, creando una resistente barriera
contro l'umidità ascendente e di creare
un bloccaggio delle murature
rendendo la struttura più sicura in caso
di sisma.

ALCUNI ESEMPI

CERTIFICAZIONI - TEST

Edificio di oltre tre piani. Particolare di struttura
d’angolo con arcate. Taglio eseguito a tratti alternati
di cm. 30 e cm. 50.

Muratura e zoccolatura in mattoni. Taglio alla
quota del pavimento interno

Muratura in pietrame misto: a sacco ed in blocchi.
Muro sottostante di rinforzo in blocchetti di cemento,
taglio a livello quota esterna del terreno.
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MACCHINA
TAGLIAMURI
ELETTRICA

EDIL T

Per il risanamento dei fabbricati
dall'umidità ascendente, adatta per
tagliare murature di tufo o nei giunti
di malta, di mattoni o di blocchetti di
cemento.

EDIL T8
CON CARRELLO

• Avanzamento automatico.
• Profondità di taglio 50 cm.
• Motore rotazione catena:

3600 W - 380 V - 5 HP
1400 g/1'.

• Motore d'avanzamento:
370 W - 380 V - 0,5 HP - 1400
g/1' con riduttore di giri.

Dotazione standard
• Barra con stellite 50 cm.
• Catena widia 404 - 1,6 - 68

maglie,
spessore di taglio 8 mm.

EDIL T60 (T10)
CON CARRELLO

• Avanzamento automatico.
• Profondità di taglio 60 cm.
• Motore rotazione catena:

3000 W - 380 V - 4 HP
1400 g/1' con riduttore di giri
a 350 g/1'.

• Motore d'avanzamento:
370 W - 380 V - 0,5 HP - 1400
g/1' con riduttore di giri.

Dotazione standard
• Barra con rullo 60 cm.
• Catena widia 20 mm - 44 maglie

spessore di taglio 13 mm.

EDIL T80 (T20)
CON CARRELLO

• Avanzamento automatico.
• Profondità di taglio 80 cm.
• Motore rotazione catena:

3000 W - 380 V - 4 HP - 1400
g/1' con riduttore di giri
a 350 g/1'.

• Motore d'avanzamento:
370 W - 380 V - 0,5 HP - 1400
g/1' con riduttore di giri.

Dotazione standard
• Barra con rullo 80 cm.
• Catena widia 20 mm - 54 maglie

spessore di taglio 13 mm.
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CATENE WIDIA
PASSO 404

              CATENA
Materiali medio-duri

Adatta per medio-duri tipo Poroton
pesante, Ideale per il taglio dei giunti
nello spessore di malta per opere di
isolamento
o aperture vani.

(*) Le catene MM e GM hanno il
supporto catena rinforzato per
sopportare il maggiore stress della
catena.

CATENA WIDIA
PASSO 1/2”

Per il taglio di materiali leggeri da
costruzione
di media durezza per modifiche,
aperture, adeguamenti e restauro.
Ideale per il taglio orizzontale con
macchine carrellate.
Catena a dente doppio passo
1/2" - 1,6.
Spessore di taglio 10 mm.

CATENA WIDIA
PASSO 20 mm

Per il taglio di materiali leggeri da
costruzione, per modifiche, aperture,
adeguamenti e restauro.
Catena a dente doppio passo
20 mm.
Spessore di taglio 13 mm.

EF
Materiali teneri

Adatta per Tufo, Gasbeton, Siporex,
Ytong e materiali cellulari espansi.
Catena a dente doppio passo
404 - 1,6. Spessore di taglio 8 mm.

DS
Materiali teneri - Alta velocità

Adatta per il taglio di materiali teneri,
ideale per il taglio in posa di questi
materiali e per l’apertura di porte,
finestre e vani.
Catena a dente doppio passo
404 - 1,6. Spessore di taglio 8 mm.

MM*
Materiali medio-duri

Adatta per laterizi termoisolanti tipo
Poroton, Alveolater o similari, blocchi
in argilla espansa, cemento tipo Leca
e similari.
Catena a dente doppio passo
404 - 1,6. Spessore di taglio 8 mm.

GM*
Materiali medio-duri - Alta velocità

Adatta per laterizi medio-duri tipo
Poroton pesante, ideale per il taglio
dei giunti nello spessore di malta per
opere di isolamento o aperture vani
Catena a dente doppio passo
404 - 1,6. Spessore di taglio 8 mm.

ACCESSORI E OPTIONAL
Barra con stellite
Ideale per il taglio dei
materiali da posare.

Barra con rullo*
Ideale per il taglio dei materiali posati
(porte, finestre ecc.) oppure per
il taglio a barra totalmente
affondata nel
materiale.

Rullo barra di ricambio
Permette una
maggiore durata
della barra con rullo.

Regolatore
di taglio

Reversibile
a dx o sx.

Olio E20LUB
Ad alta viscosità per l'alta
durata della catena.

Ingrassatore per rullo
Per una maggiore durata
della barra e una corretta

lubrificazione del rullo.

(*) La barra con rullo aumenta la durata della catena e allunga la vita alla macchina.

PIGNONI CATENA

Pignone catena
EDIL M1 - T8

Pignone catena
EDIL T10 - T20

Pignone catena
elettrosega
E 25 - E 30
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ZEPPE
Vengono prodotte a spessori
differenziati con l’impiego di resine
termoindurenti, hanno una elevata
resistenza alla trazione, all’urto, alla
pressione e alla compressione.
Appositamente testate per garantiregli
standard produttivi idonee alle

esigenze di zeppatura.
Appositi fori e scanalature permettono
una migliore coesione della malta e
la molteplice gamma di misure
prodotte facilita l’impiego nelle diverse
tipologie di murature.

Per catena 404 utilizzare
zeppe spessore 6,5 - 7,5 - 8,5 mm.
Per catena1/2” utilizzare
zeppe spessore 8,5 - 10 - 11 mm.
Per catena 20 mm utilizzare
zeppe spessore 10 - 11 - 12 - 13 mm.

PER ANCORAGGIO

ZEPPA PICCOLA

ZEPPA MEDIA

ZEPPA GRANDE

SPESSORE 6,5 7,5 8,5 10 11 12 13

A Zeppe piccole • • •74 x 102
B Zeppe medie • • • • • • •132 x 100
C Zeppe grandi • • • •132 x 250

ISOLANTI
Sono costituiti da plastici composti da
resine poliesteri rinforzate con fibre di
vetro o da plastici puri e trovano il
loro specifico impiego nell’isolamento
dall’umidità ascendente.

I nostri materiali
isolanti hanno una
elevata resistenza
alla trazione, alla
flessione e alla
compressione e
sono stati testati
allo scopo di
utilizzo.

ISOLANTI PER
INTERVENTI
ORIZZONTALI
ISOLCOMER liscio sp. 1,2 mm
Fornita in rotolo (ml 40x1 mt) da 40 m2

ISOLCOMER bisabbiato sp. 2,3 mm
Fornita in rotolo (ml 20x1 mt) da 20 m2

ISOLANTI PER
INTERVENTI CURVILINEI
ISOLCOMER flex sp. 1,5 mm
Fornita in rotolo (ml 30x1 mt) da 30 m2

ISOLCOMER flex sp. 2 mm
Fornita in rotolo (ml 30x1 mt) da 30 m2

INTONACO DEUMIDIFICANTE
Malta in polvere premiscelata per intonaci.
Da utilizzare dopo l'esecuzione del taglio meccanico per il ripristino
dell'intonaco.
Evita il ponte di umidità che avviene con un normale intonaco.
Confezione da 25 kg

ANTISALINICO COMER-SAL
Neutralizzante dei sali igroscopici presenti sulle superfici della
muratura.

Utilizzare 1 kg ogni 3/4 mq
Confezione da 4 kg

MM65
MESCOLATORE PER MALTE,
COLLE E RESINE
Motore elettrico monofase
con riduttore di giri
230 V - 50 Hz - 500 W
Giri motore 1400 g/1'
Giri paletta miscelatore 105 g/1'

Equipaggiato di: Secchio da 65 lt
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MATERIALI E ACCESSORI PER IL RISANAMENTO

BANCHETTO
PROFESSIONALE
CON ROMPICATENA
E RIVETTATRICE
Banchetto indipendente in lamiera
zincata, formato da un piano di lavoro
regolabile in altezza e da 4 piedi
smontabili per ridurre l'ingombro.
Indispensabile per riparare, accorciare
e riunire la catena.

Equipaggiato di:
• Un rompicatena da banco.
• Una testina rompicatena 404.
• Una rivettatrice da banco.
• Una testina rivettatrice 404.
• Un incudine regolabile con molla 

per bloccare la catena.

RIVETTATRICE
DA BANCO
Indispensabile per riunire la catena
widia. Da fissare con 2 viti su un
piano di lavoro.

Equipaggiato di:
• Testina rivettatrice

404.

ROMPICATENA
DA BANCO
Indispensabile per accorciare
la catena widia.
Da fissare con 2 viti su
un piano di lavoro.

Equipaggiato di:
• Incudine.
• Testina rompicatena

404.

BANCHETTO TAGLIA ISOLANTI
Indispensabile per tagliare dal rotolo i fogli di isolante in modo preciso evitando
scarti. Tramite due appositi volantini si regola la misura desiderata e, successivamente,
attraverso l'apposita leva si blocca il foglio impedendone ogni spostamento.

SEGHETTO
PULISCITAGLIO

TAGLIA ISOLANTI
AL WIDIA

BATTIZEPPE

FORBICI

GINOCCHIERE
IN GOMMA ANTISDRUCCIOLEVOLI




