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C'è solo un modo pratico per evitare la crescita di muffe: È 

necessario rimuovere l'umidità dalle spore di cui hanno bisogno 

per crescere. È qui che entra in gioco l'innovativo sistema di 

risanamento di SÜDWEST: con Klima- Komfort si estrae l'acqua. 

 
Il cuore del sistema sono le lastre di perlite vulcanica naturale, sane 

ed ecologicamente completamente innocue. Le lastre 

KlimaKomfort assorbono fino a 13,7 litri d'acqua per 

metro quadro, per poi rilasciarlo lentamente nell'aria e creare un 

clima interno piacevole. Inoltre, le lastre KlimaKomfort hanno una 

qualità isolante. 

 
 
 

 

62,5 cm 

41,6 cm 

25 mm 

SÜDWEST  KlimaKomfort 
La piccola lastra dalla grande sete 

Pratica e maneggevole 
facile da applicare 

I vantaggi del prodotto in sintesi: 

� enorme capacità di assorbimento d'acqua 

� qualità isolante 

� traspirante 

� senza solventi e plastificanti 

� priva di sostanze attive appannanti 

� dimensioni pratiche: 62,5 x 41,6 cm, spessore 25 mm 

� senza gesso o farina 

� imballata in modo sicuro in scatole di cartone, rischio 
minimo di rottura 

� classe di infiammabilità A1 - non infiammabile 

� può essere tagliata con un coltello da taglio 
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Configurazione del sistema 
 
 
 
 
 
 

Intonaco di malta SÜDWEST KlimaKomfort K + A   

incollare 

 

 

Intonaco di malta SÜDWEST KlimaKomfort K + A   

struttura 

 
SÜDWEST malfa Tessuto di rinforzo AW-10   

 

SÜDWEST Fixativ   

applicare una mano di fondo 

 
Superfici   

z. B. Stucco rapido, silicato organico per 

interni, intonaco interno SIL, malta K+A 

(frattazzabile) 

 
 
 
 
 

 
Dalla pulizia al rivestimento - un sistema completo e 

coordinato per il risanamento da muffa da un unico 

fornitore! 

SÜDWEST 
Lastra KlimaKomfort 

� 

Elevata economicità 

in relazione al mercato 

dei 

sistemi! 
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Osservazioni preliminari 
 

� Il sistema KlimaKomfort è un sistema autonomo i cui componenti sono 

perfettamente coordinati tra loro. L'introduzione di prodotti di terzi non 

è consentita e compromette la funzionalità del sistema. 

� Non deve esserci umidità di risalita dal supporto. 
 

� L'umidità della costruzione/supporto esistente deve essere asciugata 

prima dell'uso. 

� Deve essere garantita la tenuta alla pioggia battente della facciata. 
 

� I supporti da isolare devono essere piani.  Devono essere rispettate le 

norme DIN 18202 e 18203 sulle tolleranze nell'edilizia. Eventuali 

irregolarità devono essere livellate con un intonaco livellante a base di 

calce o cemento calcareo (ad es. con SÜDWEST KlimaKomfort K+A 

Mörtel). 

� Costruzioni in legno devono essere oggetto di progettazione specifica. 
 

� L'utilizzo del sistema KlimaKomfort nei bagni è possibile solo se l'umidità 

assorbita può essere rilasciata di nuovo. La sovrasaturazione deve essere 

evitata a tutti i costi. Pertanto, è necessaria una pianificazione relativa 

alle opere. 

� Il prerequisito è l'ermeticità dell'intera costruzione. Una corrente di 

ritorno deve essere evitata a tutti i costi. I collegamenti (es. finestre, 

porte, porte, componenti adiacenti, ecc.) devono essere sigillati 

ermeticamente (es. mastro in spessore per fughe FD-20, profilo di 

chiusura SÜDWEST malfa AN-10). 

� Le lastre di protezione da muffa umide o bagnate non devono essere 

lavorate. 

� I carichi devono essere fissati nel profilo della parete, le sollecitazioni a 

compressione devono essere pianificati in anticipo. 

� Le installazioni elettroniche devono essere adattate. 
 

� A partire da un'altezza della parete di 3,8 m, l'intera superficie della 

parete deve essere ulteriormente tassellata (ad es. tassello a 

percussione per malfa SÜDWEST TK-10). 

� Per il trattamento valgono sempre le schede tecniche, le schede di 

sicurezza e le informazioni di sistema attualmente in vigore. 

 
Sottofondo 

 
Trattamento 

Polvere, sporco Raschiatura, spazzolatura 

Residui di malta e bave rifiuto 

macchie da essudazione Eliminare la causa, raschiare via, 
spazzolare via 

 
Muffa 

Eliminare la causa, rimuovere 
(ad es. con antimuffa o Fungan); se 
necessario rivolgersi ad un esperto in 
edilizia 

Disomogeneità +/- 1 cm, 
imperfezioni 

intonaco di livellamento in calce o 
cemento calcareo, ad es. malta SÜDWEST 
KlimaKomfort K+A (rispettare il tempo di 
presa!) 

Grasso, olio di muffa 
residuo, altri agenti 
distaccanti 

Pulire con un detergente adatto, 
risciacquare con acqua pulita, lasciare 
asciugare 

Umido 
In caso di umidità di risalita 
Eliminare la causa, lasciare asciugare 

Intonaco friabile, non 
portante 

Rimozione meccanica 

Intonaco con fughe Eliminare e ripulire le cavità 

Vernice in dispersione 
Rimuovere meccanicamente o 
sverniciare, risciacquare con acqua 
pulita, lasciare asciugare 

Sfarinamento della vernice Pulire e rinforzare 

sfogliatura della vernice, 
vecchia carta da parati 

Eliminare 

Aspirazioni Pulire e rinforzare 

Sottofondi indefiniti Controllare l'adesione 

Vedasi scheda tecnica 
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Il supporto viene preparato e pulito con i 

prodotti SÜDWEST. Utilizzare SÜDWEST 

Fungan o SÜDWEST Mould Eater per 

rimuovere muffe, macchie di muffa, 

batteri e alghe. 

Le lastre vengono posate in file 

orizzontali in incollaggio con uno 

sfalsamento minimo del pannello di ≥ 20 

cm. Vengono poi spinte in posizione 

sotto pressione uniforme e allineate in 

modo perpendicolare e a filo. Le lastre 

SÜDWEST KlimaKomfort vengono 

installate immediatamente dopo 

l'applicazione dell'adesivo. 

L'assemblaggio è a testa in giù. 

Assicurarsi che l'adesivo non penetri nei 

giunti. 

 
 

La lastra SÜDWEST KlimaKomfort può 

essere facilmente tagliata con un 

coltello da taglio grazie al suo basso 

spessore. 

Nelle aperture a parete, come finestre e 

porte, i giunti di testa dei pannelli non 

devono trovarsi al di sopra dei punti 

d'angolo delle aperture o delle zone di 

collegamento di componenti diversi (ad 

es. cassonetti per avvolgibili). 

 
 
 
 
 

 
Se necessario, è possibile applicare una 

striscia di disaccoppiamento (ad es. 

nastro sigillante) sul pavimento e sotto il 

soffitto prima dell'incollaggio del primo 

pannello. Per evitare un riflusso d'aria, 

in caso di superfici irregolari deve essere 

installato anche un nastro sigillante per 

giunti (ad es. nastro sigillante per giunti 

di malfa SÜDWEST FD-20). 

I pannelli SÜDWEST KlimaKomfort 

devono essere incastrati in zone 

d'angolo. Anche gli angoli interni devono 

essere dentati. 

 

Le lastre che sporgono ai bordi possono 

essere tagliate solo dopo che l'adesivo si 

è incollato. 

 
 
 

La malta SÜDWEST KlimaKom- fort K+A 

viene utilizzata per incollare l'intera 

superficie del pannello SÜDWEST 

KlimaKomfort con la malta SÜDWEST 

KlimaKomfort K+A, predisposta per la 

fusione e abbinata al sistema. La malta 

SÜDWEST KlimaKomfort K+A viene 

applicata su tutta la superficie delle 

lastre e stesa con una spatola (dentatura 

di almeno 10 x 10 mm; dosaggio minimo 

di spessore: 5 mm). 

Le aree traslate esistenti delle lastre 

SÜDWEST KlimaKomfort vengono 

livellate con un piano di levigatura dopo 

l'indurimento dello stucco SÜDWEST 

KlimaKomfort. Giunti aperti; 2 mm sono 

riempiti con lo stucco SÜDWEST 

KlimaKomfort. I giunti più grandi sono 

chiusi con strisce per lastre.  Non è 

consentito riempire i giunti con stucco 

adesivo o intonaco interno. 
Nota: si consiglia di indossare occhiali protettivi 
durante la levigatura! Dopo la carteggiatura, 
pulire l'intera superficie con una scopa morbida. 
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Per altezze delle pareti; 3,80 m, è 

necessario tassellare i pannelli SÜDWEST 

KlimaKomfort su tutta l'altezza della 

parete (ad es. tassello SÜDWEST malfa 

Schlagdübel TK-10).  La tassellatura 

viene eseguita con un perno a 

percussione al centro della piastra. Una 

volta che l'adesivo si è indurito a 

sufficienza, si può iniziare la 

perforazione. Il perno viene inserito nel 

foro e inserito con cautela. 

 
 
 

I perni devono essere fissati a filo con le 

lastre. Riferirsi alle istruzioni del 

produttore dell'ancoraggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per migliorare l'adesione del 

rivestimento superficiale, l'intera 

superficie viene pretrattata con fissativo 

SÜDWEST Fixativ. Diluire SÜDWEST 

Fixativ con acqua in rapporto 1:1 e 

applicare a spruzzo, spazzolatura o a 

rullo uniformemente su tutta la 

superficie del pannello SÜDWEST 

KlimaKomfort. 

 
 
 
 

Dopo l'essiccazione del primer, ma al più 

presto dopo 3 ore, applicare SÜDWEST 

KlimaKomfort K+A Mörtel sulla larghezza 

del pannello SÜDWEST malfa 

Armierungsgewebes AW-10 sul pannello 

SÜDWEST KlimaKomfort. L'applicazione 

viene effettuata meccanicamente o 

manualmente con spatola in acciaio 

inox. Il materiale viene poi pettinato con 

una spatola dentata (dentatura minima 

10 x 10 mm). 

Il tessuto strutturato malfa 

Armierungsgewebe AW-10 di SÜDWEST 

viene incassato orizzontalmente o 

verticalmente in prossimità della 

superficie nella malta fresca SÜDWEST 

KlimaKomfort K+A e poi, se necessario, 

leggermente rivestito con lo stesso 

materiale. Il tessuto deve trovarsi nel 

terzo superiore dello strato di armatura 

e sovrapporsi per almeno 10 cm nelle 

zone di giunzione. Lo spessore della 

malta strutturata SÜDWEST 

KlimaKomfort K+A è di 4 mm. 

 
Per produrre una superficie 
frattazzata dopo l'essiccazione, 

applicare nuovamente SÜDWEST 

KlimaKomfort K+A Mörtel all'armatura 

consolidata per uno spessore minimo di 
1 mm, lasciare asciugare e 
sigillare. 

 
Per produrre una superficie liscia, 
scostare, ovvero livellare gli spessori e 

le irregolarità dello strato di rinforzo. 

Quindi applicare lo stucco SÜDWEST 

Rapid Spachtel con una copertura totale 

di almeno 1 mm e levigare la superficie. 

Ripetere il processo a seconda della 

qualità della superficie desiderata. 

 
Per creare una superficie 
d'intonaco, respingere o uniformare le 

fughe e le irregolarità dello strato di 

rinforzo e quindi preverniciare l'intonaco 

SÜDWEST Streichputz come primer. 

Quindi applicare e strutturare l'intonaco 

SÜDWEST SIL-InnenPutz nella struttura e 

superficie desiderata. 

 
Come finitura aggiuntiva, è possibile 

applicare una mano di SÜDWEST Bio-

InnenSilicat su tutte le superfici. 

 
Come tappezzeria, si consiglia di 

utilizzare carte da parati di carta a 

diffusione. La qualità e la struttura del 

supporto e della tappezzeria devono 

essere coordinate. Evitare l'uso di carta 

da parati con trucioli di legno. 
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Formazione di aperture per pareti 

Agli angoli delle tacche del sistema di 

isolamento interno, come finestre e 

porte, devono essere inserite delle 

strisce di rinforzo aggiuntive (ca. 50 x 30 

cm) nella malta K+A per assorbire le 

sollecitazioni d'intaglio (angolo a 45°). 

 
 
 
 

profili per intonacatura e nastri 
sigillanti per giunti 

Se necessario, tagliare il profilo in gesso 

alla lunghezza desiderata, incollarlo sul 

telaio pulito della finestra o della porta a 

seconda dello spessore del pannello di 

fuga e premerlo con forza verso il basso. 

Il tessuto fissato al profilo in gesso viene 

successivamente incassato nello strato 

di rinforzo.  Deve essere mantenuta una 

sovrapposizione di tessuto di almeno 10 

cm. Inserire i nastri di tenuta dei giunti 

nelle aree di collegamento secondo il 

dimensionamento dei giunti. 

 
formazione dei bordi 

Prima del rinforzo a tutta la superficie, 

l'angolo del tessuto (ad es. angolo 

d'angolo del tessuto malfa SÜD-WEST 

malfa GW-20) viene lavorato riponendo 

la malta KlimaKomfort K+A a tutta 

superficie con tessuto in fibra di vetro 

resistente agli alcali su tutti gli angoli 

interni ed esterni. Il seguente tessuto di 

rinforzo superficiale malfa SÜDWEST 

AW-10 viene applicato sovrapposto per 

almeno 10 cm sul tessuto dell'angolo 

d'angolo del tessuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La malta SÜDWEST KlimaKom- fort K+A 

viene utilizzata per incollare l'intera 

superficie del pannello SÜDWEST 

KlimaKomfort con la malta SÜDWEST 

KlimaKomfort K+A, predisposta per la 

fusione e abbinata al sistema. La malta 

SÜDWEST KlimaKomfort K+A viene 

applicata su tutta la superficie delle 

lastre e stesa con una spatola (dentatura 

di almeno 10 x 10 mm; dosaggio minimo 

di spessore: 5 mm). 

� soffitto massivo 

� Intonaco di malta SÜDWEST KlimaKomfort 
K + A 

� Lastra SÜDWEST KlimaKomfort 

� Primer fissativo SÜDWEST 

La lastra SÜDWEST KlimaKomfort può 

essere facilmente tagliata con un 

coltello da taglio grazie al suo basso 

spessore. 

 
 
 
 

Durante la lavorazione, riferirsi alla scheda tecnica attuale dei rispettivi prodotti. 
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Subito dopo l'applicazione dell'adesivo, i 

pannelli vengono applicati sotto 

pressione sulla superficie del soffitto e 

spinti contro i pannelli già incollati. Il 

montaggio viene eseguito in un legante 

con uno sfalsamento minimo del 

pannello di ≥ 20 cm. Assicurarsi che 

l'adesivo non penetri nei giunti. 

Per carichi maggiori (ad es. intonaco) 

Una volta che l'adesivo si è indurito a 

sufficienza, si può iniziare la 

perforazione. Un ancoraggio adatto per i 

pannelli SÜDWEST KlimaKomfort (ad es. 

ancoraggio SÜDWEST malfa Schlagdübel 

TK-10) viene inserito nel foro e inserito 

con cura. 

 

 
 

 
Le aree traslate esistenti dei pannelli 

SÜD-WEST KlimaKomfort vengono 

livellate con un piano di levigatura dopo 

l'indurimento dello stucco SÜDWEST 

KlimaKomfort.    Giunti aperti 

2 mm sono riempiti con stucco 

SÜDWEST Klima- Komfort Spachtel. I 

giunti più grandi sono chiusi con strisce 

per pannelli. Non è consentito riempire i 

giunti con stucco adesivo o intonaco 

interno. 

 

Per un'applicazione con pannelli senza 

rivestimento in gesso, l'applicazione a 

soffitto è terminata. A seconda delle 

esigenze, può essere applicata una 

mano finale di SÜDWEST Bio- 

InnenSilikat. 

Gli incavi a vite vengono chiusi con lo 

stucco SÜDWEST KlimaKomfort e poi 

levigati. 

 

 
 
 
 

 
Tutte le ulteriori fasi di lavorazione 

possono essere eseguite dopo 

l'essiccazione del primer, ma al più 

presto dopo 3 ore. 

 

 
 
 

Per migliorare l'adesione del 

rivestimento superficiale, l'intera 

superficie viene pretrattata con fissativo 

SÜDWEST Fixativ. Diluire SÜDWEST 

Fixativ con acqua in rapporto 1:1 e 

applicare a spruzzo, spazzolatura o a 

rullo uniformemente su tutta la 

superficie del pannello SÜDWEST 

KlimaKomfort. 

Per rifinire la superficie dell'intonaco 

dopo l'essiccazione, applicare uno strato 

di rinforzo con SÜDWEST KlimaKomfort 

K+A Mörtel e il tessuto SÜDWEST malfa 

Armierungsgewebe AW-10. A seconda 

della superficie desiderata, applicare lo 

stucco SÜDWEST Rapid per una 

superficie liscia, SÜDWEST KlimaKomfort 

K+A Mörtel per una superficie fine o 

SÜDWEST SIL-InnenPutz per superfici in 

gesso. Se necessario, tutte le superfici 

possono essere rifinite con il silicato 

organico per interni SÜDWEST. 

Nota: si consiglia di indossare occhiali protettivi 
durante la levigatura! Dopo la carteggiatura, 
pulire l'intera superficie con una scopa morbida. 

Nota: si consiglia di indossare occhiali protettivi 
durante la levigatura! Dopo la carteggiatura, 
pulire l'intera superficie con una scopa morbida. 
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Fungan®
 

Soluzione di agenti attivi contenenti biocidi 

per il trattamento di superfici infestate da 

alghe, funghi o muffe all'interno e all'esterno. 

A base d'acqua, altamente efficace e 

disinfettante. 

Consumo: 

circa 200 ml/m² per mano 

Tonalità: 

incolore 

Prego consultare la scheda tecnica. 

 
 
 
 

antimuffa 

Spray per rimuovere muffe, macchie, batteri 

e alghe. Adatto per piastrelle, fughe, pareti, 

soffitti, muratura, legno e materie plastiche. 

Consumo: 

circa 100 ml / m² 

Tonalità: 

incolore 

Prego consultare la scheda tecnica. 

Intonaco di malta SÜDWEST 

KlimaKomfort K + A 

Adesivo minerale e composto di rinforzo per 

interni. Può essere utilizzato anche come 

omogenizzazione prima dell'incollaggio. 

Abbinato in modo ottimale al sistema 

SÜDWEST KlimaKomfort. Può essere 

utilizzato come finitura frattazzata con una 

struttura leggera. 

Consumo: 

Incollaggio: 4-6 

kg/mq 

Rinforzo: 5 - 6 kg/m² 

Riempitivo/intonaco a frattazzo: circa 1,30 kg/m² per mm 

Tonalità: 

bianco naturale 

Prego consultare la scheda tecnica. 

 
 
 
 

SÜDWEST malfa Tessuto di 

rinforzo AW-10 

Tessuto di rinforzo resistente agli alcali, 

universalmente applicabile per uso interno ed 

esterno. 

Consumo: 

circa 1,1 m2/m2
 

Tonalità: 

bianco 

Confezione 

50 m/rotolo, larghezza 110 cm 

33 rotoli/pallet 

N

U

OV

O 
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Lastra SÜDWEST KlimaKomfort 

Pannello di risanamento di muffe minerali a 

base di roccia vulcanica naturale (perlite). 

Sviluppato appositamente per il risanamento 

e la prevenzione dei funghi delle muffe in 

ambienti interni su soffitti e pareti. 

Formato: 

dimensioni della lastra: 62,5 x 41,6 cm 

Spessore: 25 mm 

Confezioni: 

12 pannelli/cartone 

18 scatole/pallet 

Stucco SÜDWEST KlimaKomfort 

Stucco minerale per il riempimento di 

fessure, strappi e giunti dei pannelli nel 

sistema SÜDWEST KlimaKomfort. Disponibile 

anche come stucco per la regolazione dei 

componenti e la creazione di forme a cuneo. 

Consumo: 

circa 2 kg/m² 

Tonalità: 

Bianco-grigio 

 
 

 

  Imprimitura 
 
 

fissativo 

Primer minerale puro e diluente senza 

additivi organici per vernici ai silicati. Per il 

prefissaggio su supporti minerali altamente 

assorbenti. Altamente solidificante, diluibile 

in acqua, penetrante in profondità e 

regolatore di assorbenza. 

Consumo: 

circa 50 - 200 ml/m² per mano 

Tonalità: 

incolore 

 
Per proteggere con le lastre di comfort 

climatico SÜDWEST contro l'umidità, il 

gelo e le intemperie. Non impilare i pallet 

uno sopra l'altro. Quando si depositano le 

singole confezioni, assicurarsi che gli 

angoli e i bordi non siano danneggiati. Lo 

stress da flessione dovrebbe essere 

evitato. 

N

U

OV

O 
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PER SUPERFICI LISCE FINITURE DI PREGIO 

� Stucco rapido 

 
Stucco cementizio interno in cemento 

altamente temprato e per la rilavorazione 

rapida di pareti e soffitti interni. Adatto a quasi 

tutti i sottofondi come quelli minerali, organici 

e non assorbenti. Spessore massimo dello 

strato in un'unica operazione 50 mm. 

Consumo: 1 kg/m² per mm di spessore dello 
strato 

Tonalità:  bianco 

� SÜDWEST 

Malta 

KlimaKomfort 

� Silicato organico 
per interni 

 
 

 
 
 
 

  PER SUPERFICI IN GESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vernice opaca al silicato, testata per sostanze 

nocive e priva di conservanti (secondo DIN 

18363, 2.4.1 con un contenuto organico in 

percentuale del 

< 5%) con un potere coprente molto elevato 

per superfici murarie molto usurate all'interno. 

Resistente ai disinfettanti per superfici (pareri 

di esperti). 

Classe di opacità:1 a 8 m2/l Grado di 

lucentezza: opaco Tinta standard: 

9110 bianco Verniciabile mediante 

sistema All-Color Mix System     

 
� Intonaco per interni SIL 

 
Rivestimento minerale antigraffio per interni a 

base di silicato, testato per sostanze nocive, 

per superfici di intonaco di alta qualità in aree 

particolarmente sensibili su pareti e soffitti. 

Consumo: K 1.0: 1,8 - 2,2 kg/m² 

K 1.5: 2,0 - 2,4 kg/m², K 2.0: 2,7 - 3,1 kg/m² 

Tonalità standard: 9110 bianco 

Basi di tonalità AllColor AquaMix: 9110 bianco 

Verniciabile tramite 

sistema All-Color Mix System     

� Silicato organico per interni 
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SÜDWEST 

Lacke + Farben GmbH & Co. KG 

Iggelheimer Street 13 

D-67459 Böhl-Iggelheim, Germania 

Telefono: 06324 709-0 

fax: 06324 709-175 

info@suedwest.de 

www.suedwest.de 
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                         Importato e distribuito da: 

                    
 
                                    Chiari (BS) 
                          www.colortechsnc.it 


