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Rivolgiti alla tua rivendita di fiducia o cerca 
sul sito internet quella più vicina a te. 

In oltre 1.000 
rivendite italiane 

di materiale edile  

LUN - VEN 
SAB 

09:00 - 18:00 
09:00 - 12:00 

Consulta la nostra 
brochure on line  
o chiedila al tuo 

rivenditore di fiducia. 
www.polopposto.it 

La soluzione per contrastare 
l’umidità di risalita nei muri 

Assistenza  clienti 
E supporto tecnico 

Case Indipendenti Ville e dimore  
storiche 

Condomini 

Monumenti e  
luoghi di culto 

Edilizia in costruzione Edilizia commerciale 
e industriale 

Un dispositivo universale per tutte le tipologie 
di strutture edili, i climi, le situazioni e i terreni. 
 

Un dispositivo come Polopposto®, che letteralmente va alla 
radice del problema della risalita, si propone esplicitamente 
come universale, perché l’enorme varietà degli edifici e dei 
relativi utilizzi si deve confrontare sempre e comunque con la 
struttura stessa della risalita, che fa corpo con i materiali usati 
per l’edificazione e con il suolo su cui poggia l’immobile. 
 

Universale anche nel tempo, ossia non solo per ogni tipo di edificio – 
casetta o castello, cascina o palazzo, condominio o maniero, ad uso 
occasionale o continuo – ma anche per ogni epoca a cui l’edificio 
risale: non meno le case vecchie che le case nuove, non meno gli 
edifici storici che le costruzioni destinate a una breve stagione.  

prima & dopo 

E’ una soluzione così semplice e 
dall’azione efficace che dimentichi 
il problema dei muri umidi 

Quando il problema è l’umidità 
di risalita nei muri ti offriamo 
una soluzione semplice,  che 
dura nel tempo e dall’azione 
costante ed efficace. 



Polopposto® è un dispositivo mirato a contrastare 
l’umidità di risalita nelle strutture edilizie – fondato su 
basi scientifiche, di provata efficacia in tutte le 
condizioni d’uso, privo di controindicazioni.  
 
 

Polopposto® si distingue per 
minimo ingombro, 
uniformità di funzionamento in qualsiasi condizione, 
 lunga durata nel tempo, 
assenza di manutenzione, 
auto-installazione, 
nessun costo di gestione. 

 

I principi scientifici che stanno alla base del suo funzionamento ne 
garantiscano l’universale applicabilità, quale che sia la diversità – 
materiale, strutturale, climatica, architettonica – delle strutture 
edilizie.  

La salute prima di tutto!  
Il sistema Polopposto ha superato tutti i test scientifici sulla possibile 
interazione con le cellule degli esseri viventi.  

Un’operazione semplice 
Il dispositivo Polopposto è contenuto in un parallelepipedo 
in ABS le cui dimensioni 248 x 122 x 34mm, e dev’essere 
fissato, in orizzontale, nella parte bassa di una  parete, alla 
distanza di 20-30 cm dal pavimento, poco al di sopra del 
battiscopa.  L’installazione non presenta complicazioni, 
non esige particolari accorgimenti, non richiede specifiche 
professionalità: ecco perché (oltre che per risparmiare 
l’uscita di un tecnico) essa è affidata alle cure del Cliente.  
 

Raggio d’azione del dispositivo Polopposto® 
L’ambito dell’azione del dispositivo dipende dal suo 
orientamento e da una mappatura territoriale 
geomagnetica che è stata studiata e inserita nel software 
destinato a professionisti per grandi installazioni. 
 

Per un’installazione “fai-da-te” è opportuno tenere presenti le 
misure minime del raggio d’azione che il dispositivo può 
raggiungere in una situazione priva di elementi critici o avversi:  

 7 metri verso destra e 7 metri verso sinistra; 
 5 metri sul davanti del dispositivo e 5 metri dietro di esso, 

nello spazio che sta al di là del muro sul quale viene fissato. 

E’ ormai da tutti accettato che la risalita dell’acqua (e dei sali 
solubilizzati in essa contenuti) nelle murature sia da imputare a 
campi elettrici (differenza di potenziale) creati dalla capillarità, 
fenomeno che si manifesta nei piccolissimi canalicoli che 
permeano i materiali di costruzione.  

Le competizioni nell’offerta delle soluzioni per 
contrastare l’umidità di risalita sono molteplici per 
varietà e metodologia applicata. 
 

Questa comparazione attraversa sia le caratteristiche di 
massima per ognuno, che gli aspetti pratici di 
convenienza, praticità installativa e manutenzione. 

L’offerta innovativa di Polopposto® non è solo 
rappresentata dalla semplicità d’installazione per ogni 
tipologia di cliente, ma anche nella evidente 
convenienza economica della spesa rispetto alle altre 
offerte.  

Il prezzo medio è una stima approssimativa e non puntuale. Questo dato risponde  all’offerta media del prodotto/servizio nel periodo 2010 - 2014. 

La competizione 
alle soluzioni dell’umidità di risalita 

Assistenza Clienti e supporto tecnico 
Assistiamo i nostri Clienti e supportiamo tecnicamente le possibili 
soluzioni. Che l’assistenza non preveda manutenzione non è una 
dimenticanza o una restrizione, ma un carattere positivo della 
proposta Polopposto®: non si dà manutenzione perché il dispositivo è 
tale da non averne bisogno, in quanto non si deteriora nel tempo.  


