
Dopo anni di continua crescita, 
nel 2007 è progressivamente 
iniziata la crisi del mercato 
immobiliare, che è poi esplosa 
contemporaneamente alla 
grande crisi finanziaria ed 
economica che ha attraversato 
il mondo e che, sebbene si 
sia imboccato un percorso di 
risalita, non ci siamo ancora 
lasciati completamente alla 
spalle.

Per quanto riguarda più 
specificatamente il mercato 
immobiliare, dopo un paio 
d’anni di “calma piatta”, da 
alcuni mesi si sono riscontrati 
– e stiamo direttamente 
riscontrando – sia un nuovo 
crescente interesse verso 
l’acquisto di abitazioni, sia 
un effettivo incremento 
delle vendite. Il progressivo 
miglioramento nell’ambito 
delle certezze relative al 
mantenimento del posto di 
lavoro, un atteggiamento da 
parte degli istituti bancari un po’ 
più “morbido” rispetto all’anno 
scorso nel concedere i mutui 
per l’acquisto di abitazioni ed 
ancora un avvicinamento tra 
le posizioni della domanda e 
dell’offerta, sono i principali 
elementi di questo inizio di 
ripresa. 
Ma è proprio adesso il 
momento di comprare casa! 
- I tassi bancari sono in trend 
di crescita ma comunque 
tendenzialmente ancora bassi
- I prezzi delle abitazioni hanno 
già scontato “l’effetto crisi” in 
termini di prezzi di vendita
- Le incertezze sul piano 

Ė il momento di comprare casa!!
economico e politico mondiale 
confermano il vecchio caro 
mattone come l’investimento 
più sicuro
- Storicamente l’andamento del 
settore immobiliare è “ciclico”, 
alterna cioè fasi di forte crescita 
a momenti di difficoltà, ma con 
un’ottima rivalutazione del 
capitale nel tempo.

È quindi questo il momento 
migliore per comprare casa! 
Ed è quindi questo il momento 
in cui diventa quanto mai 
importante, nell’acquisto 
di un immobile, valutare 
attentamente il rapporto 
qualità – prezzo, in quanto il 
vero affare non è spendere 
meno, ma spendere meglio!

Uno degli obiettivi dichiarati 
del nostro giornale è proprio 
quello di aiutare i potenziali 
acquirenti a saper scegliere e a 
saper spendere bene quando si 
parla di acquisto di una casa.

Ediltecnica propone una 
gamma di immobili di varie 
caratteristiche e dimensioni, 
sia in pronta consegna, sia 
quasi ultimati, sia ancora in 
fase di progettazione e quindi 
totalmente personalizzabili, 
con l’impegno e l’obiettivo 
di voler offrire un prodotto 
qualitativamente valido al 
miglior prezzo di mercato 
possibile. Per saperne di più 
visita la sezione “Interventi 
Immobiliari” del nostro sito 
www.ediltecnica.it o vieni 
a trovarci nei nostri uffici a 
Molinella.
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Una dei principali problemi inerenti l’acquisto di 
un’abitazione riguarda l’ottenimento di un mutuo 
bancario. Naturalmente nella scelta del mutuo 
più adatto alle proprie esigenze occorre tenere in 
considerazione una serie di variabili che possono 
incidere in maniera significativa. In questa sede 
non si vogliono elencare le varie tipologie di mutuo 
esistenti e le relative caratteristiche, sia perché 
ormai note a chi si approccia all’acquisto della 
casa, sia perché oggi il mercato dei mutui offre 
un’ampia possibilità di soluzioni di finanziamento. 
Il messaggio ed il consiglio che da questo giornale 
vogliamo dare a tutti i lettori è invece di approccio 
metodologico.

Come già detto, gli strumenti messi a disposizione 
dal mondo bancario, per quanto ormai l’offerta 
delle varie banche sia piuttosto similare tra un 
istituto e l’altro, consente di poter confezionare un 
abito quasi su misura. L’importante è che il cliente 
abbia ben chiaro che tipo di abito vuole indossare 
e… quali siano le sue misure!

Il primo passo è di prendere consapevolezza delle 
proprie capacità di indebitamento, tenendo 
conto non solo del mutuo per la casa, ma anche 
degli eventuali altri prestiti personali. La banca 
sicuramente vi farà i “raggi X”, vi concederà il 
mutuo se il rapporto tra la rata mensile pagata e 
il reddito netto è pari ad una certa percentuale (in 
genere tra il 30% e il 40%), ma occorre innanzi 
tutto che sia il cliente ad aver chiare le proprie 
possibilità in funzione delle sue disponibilità ed 
esigenze. 

In secondo luogo è importante che venga fatta una 
seria riflessione sulla propria capacità di rischio: 

Quale mutuo? 
Qualche consiglio per affrontare meglio questa scelta

si tratta di una valutazione personale che 
nessun funzionario di banca o consulente 
può fare e sostanzialmente consiste nel porsi 
le seguenti domande: preferisco cercare il 
massimo risparmio e correre il rischio che 
la rata aumenti? O pagare di più fin da subito 
ma mantenere la rata uguale per sempre? 
Ma quanto sono disposto a pagare in più per 
questo? Oppure per me è meglio una soluzione 
intermedia, in modo da risparmiare un po’ 
subito e poi tutelarmi da rischi maggiori?

Aver chiaro tutto ciò è fondamentale, perché 
altrimenti si rischia di essere influenzati 
da ciò che pensa il funzionario di banca od 
il consulente, così come è indispensabile 
valutare la compatibilità del mutuo che 
ci si può permettere e delle risorse 
personali disponibili con il prezzo di 
acquisto dell’immobile. Se è vero che tante 
volte si cerca di ottenere il mutuo necessario 
per l’acquisto della casa che più ci piace, 

altrettante volte è la scelta della casa che 
viene effettuata sulla base di quanto si può 
spendere!

Per cercare una soluzione di equilibrio in mezzo 
a questi dilemmi, gli uffici di EDILTECNICA 
sono naturalmente sempre disponibili per 
una chiacchierata informativa gratuita 
con i propri clienti. Tanti anni di esperienza 
nel settore ci consentiranno di fornirvi 
sicuramente un utile aiuto.

GUIDAMICA
Rubrica periodica con indicazioni e spiegazioni
di natura fiscale, finanziaria, economica e 
contrattuale legate al tema della casa
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IN QUESTO NUMERO

Forse non tutti 
sanno che…?
Sono detraibili ogni 
anno nella misura 
del 19% sino ad un 
massimo di € 4.000,00
annuali gli interessi 
passivi, gli oneri 
accessori e le quote di 
rivalutazione
dipendenti da clausole 
di indicizzazione 
per i mutui ipotecari 
contratti per
l’acquisto 
dell’abitazione 
principale.

Complesso residenziale 
“Villa Loup 2”
immerse nel verde, ampie 
ed esclusive ville mono e 
bifamiliari sviluppate su un 
unico piano

  
ULTIME UNITA’ RIMASTE!!!

La tua casa a Budrio: nuovi interventi residenziali a Budrio

Budrio Centro
in zona centralissima, 
nuovo complesso 
residenziale di ultimissima 
generazione con unità 
immobiliari di varie 
tipologie, compresi 
appartamenti al piano 
terra con giardino privato. 
Materiale disponibile in 
ufficio
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La Regione Emilia Romagna ha recentemente 
promosso il 4° bando riservato a particolari 
categorie di acquirenti che intendono 
acquistare una casa ed al quale ha nuovamente 
aderito anche EDILTECNICA.
Il bando prevede un contributo a fondo 
perduto pari ad € 10.000, a favore di:
- giovani coppie: si intendono nuclei costituiti 
da coniugi, da nubendi, da conviventi more 
uxorio o da persone intenzionate a convivere 
more uxorio, in cui almeno uno dei due 
componenti la coppia abbia non più di 35 anni;
- nuclei monoparentali: si intendono i nuclei 

SPECIALE BANDO 
GIOVANI COPPIE  ED 
ALTRI NUCLEI FAMILIARI
Ediltecnica aderisce all’iniziativa della Regione

costituiti da un solo genitore che abbia non più 
di 45 anni di età con uno o più figli a carico;
- nuclei numerosi si intendono i nuclei nei 
quali almeno uno dei due genitori non abbia 
più di 45 anni di età e nei quali siano presenti 
almeno tre figli coresidenti, dei quali almeno 
uno minore di anni 18;
- nuclei sottoposti a procedure di rilascio 
dell’alloggio per ragioni diverse dalla 
morosità;
- nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica per i quali sia stata 
dichiarata la decadenza per superamento 
dei limiti di reddito;
Inoltre il contributo può essere incrementato 

MOLINELLA

Appartamento con 
cantina e  autorimessa
Euro 156.000

MOLINELLA

Appartamento con 
cantina e  autorimessa
Euro 140.000

MOLINELLA

Appartamento con 
cantina e  autorimessa
Euro 113.000

MOLINELLA

Appartamento con 
cantina e posto auto
Euro 84.000

S.MARIA 

CODIFIUME

Appartamento con 

posto auto scoperto, 

posto auto aggiuntivo

e cantina

Euro 115.000

S.MARIA 
CODIFIUME

Appartamento con 
autorimessa e posto 

auto aggiuntivo
Euro 121.000

S.MARIA 
CODIFIUME

Appartamento con 
autorimessa, posto 

auto ed ampio 
giardino privato

Euro 156.000

Ediltecnica ha una serie di alloggi inseriti nel bando. 
Ecco alcuni esempi:

MARANO di CASTENASO

Appartamento con autorimessaEuro 320.000

di un importo aggiuntivo di 2.000,00 Euro per 
i nuclei nei quali sia presente almeno un figlio. 
I nuclei interessati hanno tempo fino al 1 
giugno 2011 per individuare un alloggio e 
sottoscrivere un pre-contratto con l’operatore 
proprietario dell’alloggio prescelto.
Dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 6 giugno 
2011 i nuclei interessati che hanno sottoscritto 
un pre-contratto possono presentare la 
domanda di contributo compilando on-line la 
modulistica che sarà resa disponibile sul sito 
www.intercent.it.
Il giorno 13 giugno 2011, sempre sul sito, 
sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei 
familiari ammessi al contributo.

+ se compri a Marano di Castenaso (BO) o a  Santa Maria Codifiume (FE) detrazione fiscale per acquisto di immobili ristrutturati, che significa un ulteriore 9% di sconto sul prezzo complessivo in dieci anni!*
*Detrazione fiscale L. 449/97

non esitate a 

consultarci 

saremo lieti di darvi 

tutte le relative 

informazioni 

www.ediltecnica.it
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Il giardiniere consiglia...
come preservare giardino e manto erboso

Il giardino è un elemento molto importante 
per il mercato immobiliare, a volte è perfino 
l’ago della bilancia per la scelta di una casa 
rispetto ad un’altra.
La preferenza dei clienti per immobili dotati 
di giardino non sempre è però accompagnato 
nel tempo dalla cura che esso meriterebbe!
Proprio in questa stagione, dopo mesi 
invernali colmi di pioggia, nebbia e ghiaccio, 
è importante iniziare a farne oggetto di 
cure indispensabili per poterlo mantenere 
bello e gradevole sia per il nostro relax, sia 
per l’occhio dell’osservatore che si trovi a 
passeggiare di fronte a casa nostra. Con i 
primi tepori ci si trova sempre più spesso 
in giardino pensando ai lavori da fare. Ecco 
quindi qualche semplice consiglio.
Le piante sono da potare nelle ramaglie 
avendo cura di non rovinarne la forma e 
aspergendole dopo tale operazione con 
una soluzione composta da 30/35 grammi 
di verderame sciolto in 10 litri d’acqua; 
l’aspersione è facilmente eseguibile con 
pompa a spalla o con più piccoli nebulizzatori 
a flacone (dipende dall’estensione del 
giardino).
Il manto erboso che, dopo tre o quattro mesi 
di freddo e pioggia, con i primi raggi di sole 
ha ripreso a crescere deve ora essere tagliato 
ed arieggiato; la prima operazione è di facile 
esecuzione, mentre la seconda richiede un 
po’ di esperienza; essa va eseguita, sempre 
a seconda della dimensione, con un rastrello 
appuntito oppure con mezzo meccanico 
dotato di lame che creano dei veri e propri 
tagli nel terreno. Quest’ultima operazione 
comporta la produzione di materiale di risulta 
che deve essere raccolto e smaltito. Il prato, 

soprattutto nelle zone molto ombreggiate, 
può essere inoltre infestato da muschio: 
per evitare la sua diffusione è consigliato 
un trattamento con solfato di ferro.
Anche il diradamento dell’erba è un 
fenomeno abbastanza frequente che 
dipende da vari fattori: il tipo di terreno, 
l’azione meccanica del calpestio in 
presenza di molta acqua superficiale, la 
frequenza dell’irrigazione e non ultimi gli 
animali domestici che lo utilizzano in vari 
modi!
Per ovviare a questo inconveniente, che 
spesso si propone annualmente, è bene 
creare una miscela di sabbia/torba/
semente e spargerla nelle chiazze prive 
di erba; la superficie interessata deve poi 
essere pressata con scarpe a suola liscia, in 
caso di piccole zone, o con apposito rullo 
nel caso di estensioni maggiori.

Per migliorare il manto è inoltre necessaria una 
irrigazione frequente e regolare e un’altrettanto 
regolare frequenza nello sfalcio prestando attenzione 
all’altezza del taglio, da non abbassare sotto i 3 – 4 
cm per evitare che il sole bruci la radice.
Ogni 2/3 sfalci è buona norma concimare con 
prodotti chimici specifici avendo l’accortezza di 
sospendere l’operazione nei mesi estivi.
Piccole opere e lavori che ci permetteranno di godere 
pienamente del nostro giardino nei prossimi mesi 
estivi.

AZ.AGR. VIVAI

di Bonantini Ernesto

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
PARCHI E GIARDINI

40060 S. PIETRO CAPOFIUME (BO) - Via Confine Inferiore, 29/2 - Tel. 051 6908321 - 339 2855686

RUBRICA CASAMICA
I consigli per la corretta gestione
e per il benessere della tua casa

a cura di Bonantini Ernesto
Vivaio Le Radici
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I nostri cantieri, le nostre proposte visibili 
sempre aggiornate con prezzi e condizioni su

www.ediltecnica.it

Si sviluppano esclusivamente al piano terra; 
dal portico anteriore che dà direttamente 
nel giardino privato si accede ad un piccolo 
ingresso, nel quale è presente anche il 
collegamento diretto all’autorimessa. 
L’ampio vano principale costituisce la zona 
giorno, tramite la quale si accede attraverso 
una portafinestra al portico posteriore, che si 
prolunga in un elegante pergolato in legno 
bianco. Sopra la zona giorno, a richiesta del 
cliente, è possibile realizzare un comodo 
soppalco, sempre in legno, dove si può 
ricavare uno spazio dedicato a studio o altro.

Villette a schiera in via Ernesto Masi

POSSIBILITA’ DI SOPPALCO

Il resto dell’abitazione è costituito da un’ampia stanza ad uso cantina, una 
camera da letto matrimoniale, una camera da letto singola ed il bagno.
Giardino in proprietà esclusiva anteriore e posteriore ed anche laterale 
per le villette di testa.    

La tua casa a Molinella

ULTIMI appartamenti disponibili!



·	 sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale: 30.000 
euro (55% di 54.545,45)

intendendosi la sostituzione, integrale o 
parziale, di impianti di climatizzazione 
invernale già esistenti con impianti con caldaie 
a condensazione.
Condizione essenziale per tutte le tipologie di 
intervento, è che esse siano eseguite su edifici 
già esistenti.
La detrazione del 55% non è cumulabile 
con altre agevolazioni fiscali o incentivi e, in 
considerazione della natura dell’agevolazione, 
essa potrà essere pari al massimo alle imposte 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi: 
l’eventuale eccedenza non può essere chiesta 
a rimborso.
Per fruire della detrazione fiscale è necessario 
produrre i seguenti documenti:
-	 Asseverazione di un tecnico abilitato 

o dichiarazione del direttore lavori, 
attestante che l’intervento è conforme 
ai requisiti richiesti.

-	 Attestato di Certificazione Energetica 
(ACE), ad eccezione degli interventi 
di installazione di pannelli solari 
e sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernali

-	 Scheda informativa degli interventi 
realizzati, se l’intervento riguarda la 
sostituzione di finestre comprensive 
di infissi in singole unità immobiliari 
o l’installazione di pannelli solari.

L’ACE e la scheda informativa vanno inviati 

Negli ultimi anni la normativa sulle detrazioni 
fiscali per il risparmio energetico ha subito varie 
modifiche. Cerchiamo ora di fare una sintesi della 
situazione attuale.
La legge prevede che le spese sostenute fino al 
31 dicembre 2010, sia per lavori edili che per 
prestazioni professionali, per interventi finalizzati 
al risparmio energetico, possono usufruire di una 
detrazione fiscale (sull’IRPEF se si tratta di persone 
fisiche o sull’IRES in caso di società), pari al 55% 
delle spese sostenute, entro un limite massimo 
che varia a seconda della tipologia di intervento 
eseguito, da ripartire in 10 quote annuali.
I tipi di intervento ammessi, con i relativi limiti di 
detrazione massima, sono i seguenti:

·	 riqualificazione energetica di edifici: 
100.000 euro (55% di 181.818,18)

si intende qualsiasi intervento o insieme di 
interventi che migliorino la prestazione energetica 
dell’edificio, portandola entro determinati livelli di 
efficienza energetica stabiliti per legge

·	 interventi su involucro di edifici: 60.000 
euro (55% di 109.090,90)

si intendono gli interventi su strutture orizzontali 
(coperture, pavimenti), verticali (pareti esterne), 
finestre comprensive di infissi esterni, volti a 
garantire un grado di isolamento termico avente 
requisiti definiti dalla norma

·	 installazione di pannelli solari: 60.000 
euro (55% di 109.090,90)

si tratta degli interventi per l’installazione di 
pannelli solari per la produzione di acqua calda 
conformi alla normativa e con una garanzia di 
almeno 5 anni
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di natura fiscale, finanziaria, economica e 
contrattuale legate al tema della casa

 
- Per conservare a lungo la loro 
freschezza, i fiori recisi hanno bisogno 
di acqua nel loro vaso con l’aggiunta di 
sale da cucina

Rubrica di consigli e suggerimenti più o meno leggendari tramandati dalla saggezza popolare

- Per pulire perfettamente le scarpe in 
pelle è utile usare l’interno delle bucce 
di banana. La stessa pulitura perfetta si 
ottiene utilizzando uno straccio pulito 
imbevuto con del latte tiepido

- Per rendere più saporite 
le carote bollite, 
aggiungete all’acqua di 
cottura un po’ di succo di 
mela

- Per separare la chiara dal rosso dell’uovo, 
usate un imbuto con la punta immersa in 
un bicchiere pieno d’acqua. Rompetevi le 
uova dentro: la chiara colerà nel bicchiere 
ed i rossi rimarranno nell’imbuto.

saremo lieti di pubblicare consigli 
...della nonna... scrivi alla nostra 

redazione
C.P. 116 - 40062 Molinella (BO)

TI SERVE UN ATTESTATO DI
 CERTIFICAZIONE ENERGETICA?

Chiedilo a noi !

Ediltecnica è anche studio tecnico di 
progettazione, consulenza ed assisten-

za tecnica per qualsiasi intervento e 
pratica edilizia.

La detrazione fiscale del 55%
agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico

all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Occorre inoltre inviare, ma solo a 
determinate e specifiche condizioni, anche 
una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
I pagamenti devono essere effettuati 
mediante apposito bonifico bancario o 
postale, obbligo dal quale sono esonerati i 
contribuenti titolari di reddito di impresa.
Questo in sintesi il quadro generale, che 
ha per semplicità volutamente trascurato 
specifici dettagli della normativa e degli 
adempimenti, in particolare in riferimento 
agli interventi finalizzati al risparmio 
energetico eseguiti nel corso di più anni 
consecutivi. Gli uffici di Ediltecnica ed i 
suoi collaboratori sono a disposizione per 
qualsiasi informazione e chiarimento.
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Tra case e… cultura.

ediltecnica consiglia:
a Molinella, fino al 15 maggio è 
in corso una bellissima mostra 
dedicata al grande pittore 
Gino Marzocchi. È un evento 
promosso dal Comune, dalla 
ProLoco e dal
Circolo Amici dell’Arte di 
Molinella, con il patrocinio delle 
Provincia di Bologna e della 
Regione Emilia Romagna. È 
un’ottima occasione per venire a 
visitare Molinella
e trascorrere qualche ora nella 
nostra cittadina, accompagnando 
la visita della mostra con un 
giorno per i negozi del centro o 
un pranzo in uno dei ristoranti e
agriturismi della zona.

Informazioni utili:
Gino Marzocchi “oltre il visibile” la mostra

AUDITORIUM DI MOLINELLA (BO)
VIA MAZZINI, 90
16 APRILE - 15 MAGGIO 2011

Orari di apertura
- SABATO, DOMENICA (ESCLUSO PASQUA)
 e 25 APRILE
 ORE 9,30-12,30 / ORE 15-19

- GIOVEDÌ ORE 9,30-12,30

- VENERDÌ ORE 20,30-22,30

- TUTTI GLI ALTRI GIORNI 
SU APPUNTAMENTO TELEFONICO
Contatti
CELL. 366-594.8497

cultura@comune.molinella.bo.it
info@prolocomolinella.it

www.comune.molinella.bo.it
www.prolocomolinella.it      

 Nel prossimo numero parleremo di:

-          Nuova Lottizzazione “Il Borgo dell’Olmo Grande” a Molinella
-          Problemi condominiali
-          La cedolare secca sugli affitti
-          Aggiornamenti interventi in corso

E tanto altro ancora…

Hai ricevuto le ultime copie del faròcasa...?

Edizioni
EDILTECNICA srl
redazione e amministrazione
Via Mazzini,227 - Molinella (BO)
tel 051 880101 - fax 051 887080
www.ediltecnica.it

Stampa Grafiche Galeati - Imola
Direttore responsabile
Roberto Gabellini
Redazione Centrale
Alessandro Zini, Giorgio Magagnoli
Impaginazione e realizzazione grafica
Giovanna Tardozzi - www.gioplanet.com
collaboratori
Ernesto  Bonantini
Gabriele Rambaldi

Se il ridotto costo dei 
terreni edificabili rende 
indubbiamente conveniente 
comprare casa a Santa 
Maria Codifiume, questa 
convenienza diventa più 
evidente se si sceglie di 
acquistare un’abitazione
 a “ Villa Sara”. 
Trattandosi di vendita di una 
ristrutturazione effettuata 
da impresa costruttrice che 
vende direttamente, è infatti 
possibile usufruire della 
detrazione
 del 36% relativa 
all’acquisto di immobili 
ristrutturati, che si tramuta di 
fatto in un ulteriore sconto del 
9% sul già eccezionale prezzo 
di vendita

questi sono gli ultimi numeri 
del 2010 se sei interessato 
a visionarli puoi scaricarli 
direttamente dal sito:

www.ediltecnica.it

Abitare a Santa Maria Codifiume conviene...

...a Villa Sara ancora di più
Contesto elegante 
ed esclusivo:
Appartamenti in 
quattro fabbricati 
situati all’interno 
di un ‘antica corte 
privata.

Appartamenti 
bi e trilocali, con 
ampi ambienti 
di comode 
metrature.

a partire da Euro 1.500 al metroquadro
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È un fatto scientificamente appurato e ormai cul-
turalmente consolidato, che, tolti i primi giorni di 
impaccio per lo “sbalzo di temperatura” dallo stra-
scico invernale, in primavera ci sentiamo tutti più 
attivi.
Abbiamo più ore di luce a disposizione e questo 
si traduce in più tempo da dedicare alle cose che 
ci piace fare, a noi stessi, alle cose di cui andiamo 
fieri, il tutto con quel “Gusto Italiano” che è famoso 
nel mondo. 
Noi Italiani, tra l’altro, siamo anche noti per essere 
nella maggior parte dei casi proprietari delle abi-
tazioni in cui viviamo e figuriamoci se ci lasciamo 
scappare l’occasione del bel tempo per rivisitare, 
manutentare ed abbellire la propria casa, prima 
che lo faccia il nostro vicino. 
Il bello di tutto questo è che più è facile e veloce di 
quanto comunemente si possa credere.
Prendiamo ad esempio gli INFISSI IN LEGNO :

*        Un semplice prodotto ravvivante come l’ OLIO 
DI TEAK  (PRODOTTO DELLA GAMMA RESTAU-
RO) servirà a ridare “giovinezza” a porte e finestre 
impedendo l’ingrigimento e il deterioramento del 
legno. Lo stesso prodotto applicato in almeno 2 
mani è indicato anche per RAVVIVARE LA FINI-
TURA DEI MOBILI DA GIARDINO.
*        Se la situazione è più grave, di SFOGLIAMEN-
TO, a seguito di una carteggiata si può rinutrire il 
legno con l’IMPREGNANTE e finire il ciclo con una 
finitura specifica per climi estremi come l’ EXTRE-
ME FLATTING PER IMBARCAZIONI, a base di re-
sine pregiate, idrorepellente e non sfogliante. 
*        VOGLIAMO CAMBIARE COLORE AI NOSTRI 
INFISSI? Semplice, li riportiamo a legno cartandoli 
e, dopo aver scelto il colore dell’impregnante tra 
la gamma disponibile, ripetiamo il ciclo: IMPRE-
GNANTE (NUTRIENTE) + FINITURA (PROTEZIO-
NE), magari avendo l’accortezza di scegliere una 
FINITURA EFFETTO CERA tipo ACQUABLOCK 
con filtro anti UV e indicata per ambienti ad alta 
umidità.
*        PRODOTTO ALL’ ACQUA O SOLVENTE? Og-
gigiorno si può dire che dal punto di vista presta-
zionale i prodotti si equivalgono anche in esterno 
e, quindi, la scelta tra i due tipi è soggettiva. Per i 
prodotti a solvente si è ridotto di molto il conte-
nuto dei COV (composti organici volatili) e questo 
comporta una maggiore attenzione all’ambiente; 
per i prodotti all’acqua, pressoché inodori, l’utiliz-
zazione ideale rimane comunque per l’interno.

*        ELIMINARE MACCHIE DAGLI INFISSI SI 
PUO’ ?  Si, eliminando l’eventuale parte filmoge-
na  già esistente, tramite azione meccanica di car-
teggiamento. Ricordiamo a chiarezza del lettore 
che, l’ IMPREGNANTE (IL NUTRIENTE del legno) 
penetra nei pori del supporto senza creare nes-
suna pellicola in superficie e quindi fa respirare 
il legno; la FINITURA (la PROTEZIONE ultima del 
legno) è quella che formando un film protegge il 
legno stesso garantendogli anche un certo grado 
di idrorepellenza. 
Ora, dopo aver tolto la parte filmogena, si può ap-
plicare il prodotto TRATTAMENTO RIGENERAN-
TE il quale ripristina il più possibile il colore ori-
ginario del legno e sul quale, una volta essiccato, 
per coprire le macchie più difficili si può applica-
re una tonalità più intensa di colore e uniformare 
il tutto al nuovo colore scelto.
Gli esterni tipo COPERTINE IN COTTO, MURET-
TI DI RECINZIONE, PAVIMENTI DI BALCONI e 
PARETI FACCIAVISTA vogliamo lasciarli così, al 
loro destino? NO.
Bene ecco alcuni accorgimenti.
Gli agenti atmosferici in genere, le piogge acide 
e soprattutto la ritenzione di acqua piovana o 
la risalita di essa per via capillare provocano un 
rapido deterioramento dei materiali compro-
mettendo la loro duplice funzione di estetica e di 
protezione. Vediamo di seguito caso per caso cosa 
fare per proteggere i nostri beni.
COPERTINE IN COTTO:  a seguito di un lavaggio 
accurato con acido tamponato diluito tipo RA-
SCOTT e azione meccanico-abrasiva con paglietta 
“tipo marrone” per togliere sporco, efflorescenze 
saline, muffe e alghe, dopo aver lasciato asciugare 
bene (ca. 5/6 gg.) la superficie, si può procedere 
con la stesura a pennello di 1 AS , protettivo silos-
sanico traspirante idrorepellente con potere anti-
vegetativo e che lascia il colore del cotto a
“ EFFETTO NATURALE “.  

PAVIMENTI DI BALCONI:   fessurazioni da usura, 
fughe che non tengono più, tutto concorre a su-
bire le infiltrazioni d’acqua. Che possiamo fare? 
Laviamo bene il supporto, lasciamo asciugare 
per 5/6 gg. poi stendiamo il SIGILLATERRAZZI 
protettivo idrorepellente e impermeabilizzante, 
avendo l’accortezza di impregnare bene le fughe 
in modo che il prodotto penetri in profondità e 
reagisca con la guaina sottostante ricreando un 
film omogeneo.

Un prodotto omologo è il BALCON SILIC. Per CAVIL-
LATURE IMPORTANTI  da 1 a 3 mm  è consigliata 
una finitura col POLYFLOOR protettivo impregnan-
te ad “effetto ravvivante”.
ANTIMACCHIA E ANTIGRAFFITI? Ottimi risultati 
li otteniamo con il prodotto 1 OR impregnante di fi-
nitura IDRO-OLEOREPELLENTE.
Suo omologo è il REP-ONE ideale per tegole, cotto, 
mattoni pietre naturali, marmi e graniti. 
IL FACCIAVISTA: il protettivo traspirante silossani-
co IDROSILC ci permetterà di mantenere quel natu-
rale ”effetto romantico“ della pietra vista , lasciando 
traspirare il supporto ma al contempo proteggen-
dolo. Suo omologo è il prodotto 1 AF FACCIAVISTA 
ad effetto naturale e, se per gli interni a pietra vista 
desideriamo un “EFFETTO CERA” applichiamo 1 
AM ANTISPOLVERO MURALE fissativo di finitura.
I MURETTI DI RECINZIONE:  è facile che i muretti 
nel loro cassero non abbiano la barriera al vapore 
e così sono, anche se recenti, soggetti a fenomeni 
di umidità di risalita, bolle della finitura e disgre-
gamento dell’intonaco. Muffe, muschi e licheni poi,  
sono a completare l’opera di abbruttimento delle 
nostre cinte. Che fare?
Bonifica del supporto con idrogetto a caldo e LI-
QUIDO P 800  o MUFFICIDA SUPER 1MM per con-
trastare le muffe e il proliferare dei microrganismi 
quali muschi e licheni. Ritinteggio con FINITURA 
SILOSSANICA ANTIALGA   per finire.
PER L’UMIDITA’ DI RISALITA invece serve un po’ 
più di dimestichezza con la stesura di malte deu-
midificanti. Il COPROX è un’ottima soluzione nel-
la maggior parte dei casi, oltretutto senza dover 
demolire gli intonaci esistenti. Essendo una malta 
minerale e quindi inorganica è anche più resisten-
te alle muffe. Va rifinito con pittura ai SILICATI o ai 
SILOSSANI. 

Non disperate, per la sua applicazione i rivenditori 
autorizzati provvederanno a darvi informazioni e 
manualetti per il ciclo di lavoro.
*        UNA COSA CI PREME SOTTOLINEARE: E’ 
DI ESTREMA IMPORTANZA PER LA RIUSCITA DI 
QUALSIASI OPERA DI RESTYLING O RIFACIMEN-
TO, IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DEL CICLO 
DI LAVORO. 

 Confidando di avervi solleticato la fantasia e sugge-
rito qualche utile consiglio,  salutiamo e rimandia-
mo al prossimo capitolo.
D.S.C.  CENTERCOLOR SRL.

                                                                          
 
 

RUBRICA CASAMICA
I consigli per la corretta gestione
e per il benessere della tua casa


