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Risanare
definitivamente
muratura si può!

Il Colorificio Ceruti a Paderno Dugnano, in provincia di Milano, è
un colorificio specializzato molto
ben organizzato e conosciuto nella zona. Su una superficie di 800
metri quadrati e con quattro tintometri ed uno spettrofotometro, il
titolare, Andrea Ceruti, ed il suo
team rispondono con attenzione e
professionalità alle richieste della
propria sempre più ampia clientela, costituita tanto da professionisti quanto da privati. L’impegno è
quello di cogliere in maniera costante e profonda le esigenze dei
propri interlocutori, ‘coccolandoli’
e garantendo loro massima specializzazione ed un approccio altamente tecnico. E’ in questa ottica
che sei anni fa Andrea Ceruti ha
scelto di introdurre nella propria
offerta merceologica i prodotti Risana: Coprox®, infatti, risolve in
maniera ottimale e straordinaria come lui stesso ci ha spiegato- le
più tipiche ed insidiose problematiche di risanamento della muratu-

Il Colorificio
Ceruti ha
scelto Coprox®:
un prodotto
unico che
risolve per
sempre le
più insidiose
problematiche di
deumidificazione.

ra. Dell’incontro con Risana e della
scoperta e proposta di un innovativo e risolutivo prodotto quale è
Coprox®, parliamo con Andrea
Ceruti presso la sede della sua attività.
Innanzitutto, come nasce il
Colorificio Ceruti?
La mia attività è nata trent’anni fa
su iniziativa di mio padre Giovanni
che, a partire da un piccolissimo
negozio di 20 metri quadrati, rivolto ad una clientela privata, ha progressivamente ampliato la struttura e l’attività, tanto da permettermi
nel 1992 di rilevare il colorificio e
realizzare l’ultimo decisivo salto di
qualità, fino a raggiungere l’attuale
metratura e l’alto grado di specializzazione, che caratterizzano il Colorificio Ceruti. Oggi ci rivolgiamo
ad una clientela composta in parte
da applicatori professionisti ed imprese di applicazione, in parte dal
cliente privato, raggiungendo un
buon equilibrio tra le due tipologie
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Nella pagina
accanto, Andrea
Ceruti, titolare del
Colorificio Ceruti a
Paderno Dugnano.

:
Coprox®: sorprendentemente
valido, risolve definitivamente
qualunque problematica
di umidità di risalita.

Via A. Stradivari, 19
20037 Paderno
Dugnano (MI)
Tel e Fax 02/9189360
www.colorificioceruti.it
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di utenti. Ho scelto negli anni di
orientarmi su una profonda specializzazione nei prodotti decorativi per interni, integrando progressivamente quelli per esterno e le
malte rasanti più tecniche.
Perché ha deciso di introdurre Coprox® nell’offerta?
Coprox® è un prodotto sorprendente, l’unico che garantisce una
risoluzione profonda e definitiva
delle più gravi problematiche di
deumidificazione, effluorescenza,
umidità di risalita e di contro spinta.
Si tratta di una tecnologia che arriva dagli Stati Uniti e che in Italia si
sta diffondendo da alcuni anni con
una nuova formulazione totalmente atossica brevettata e commercializzata da Risana. Coprox® è un
sistema innovativo e specifico che
supera nettamente i sistemi tradizionali osmotici e macroporosi comunemente proposti dalle rivendite edili. Con Coprox® il cliente trova
all’interno del colorificio una novità

COLORIFICIO
CERUTI

assoluta che basa su un approccio
altamente tecnico, che non si incontra altrove. Il prodotto è, perciò,
particolarmente adatto alla nostra
tipologia distributiva, che per sua
natura si dedica maggiormente a
lavori di ristrutturazione e ripristino
e che garantisce un servizio estremamente tecnico e specialistico,
nel quale il rivenditore investe tempo ed attenzione.
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RISANA

Via Cavina, 18
47030 S. Mauro
Pascoli (FC)
Tel 0541/810183
Fax 0541/812939
info@risana.com
www.risana.com

Parliamo, dunque, in maniera più specifica delle caratteristiche di Coprox®…
Si tratta di un prodotto eccezionale perché con una facilità di utilizzo
senza uguali ed una funzionalità
estrema dovuta all’impiego di un
unico prodotto, che ne sostituisce
i molti intermedi dei cicli più tradizionali, garantisce la risoluzione
definitiva dei più gravi problemi di
umidità di risalita. Tale immediata
risoluzione, inoltre, non comporta
la spaccatura della muratura ma
ne richiede una semplice rasatura
di pochi millimetri. Il ciclo, infatti,
consiste in una prima fase di ripulitura del supporto dal materiale
ammalorato, fino ad arrivare all’area sana e coesa del muro; in
un secondo momento si bagna
semplicemente la muratura con
dell’acqua senza bisogno di fissativo; infine, a seconda del grado di
umidità presente e dell’intensità
della spinta vengono applicati dai
5 ai 10 millimetri di prodotto. Con
10 millimetri di Coprox® si risolve
qualunque problematica di contro
spinta grave. Coprox®, come la
pelle dell’uomo, rappresenta la
protezione del muro dalle aggressione degli agenti esterni (pioggia, aggressivi chimici, ecc.) pur
mantenendo il normale scambio
fra l’interno e l’esterno della muratura, con un effetto di grandissima
stabilità, durezza e coesione, che
rende la zona lavorata praticamen-
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te indistruttibile.
Che ruolo ha nel processo di
deumidificazione l’eccezionale traspirabilità del prodotto?
Normalmente è il passaggio dell’acqua, che veicola i sali minerali,
a determinare il deterioramento
del cemento, con Coprox® l’acqua viene eliminata sotto forma
di vapore che, non trasportando
residui salini, non intacca le superfici trattate. Perciò il risanamento
della muratura avviene una volta
per tutte. Questo è un elemento
veramente importante perché le
problematiche di risalita sono davvero gravi, perniciose ed estremamente costose da risolvere. La
comodità di poter impiegare un
unico prodotto, applicabile con un
ciclo semplice, funzionale e rapido
-che sostituisce pacchetti ben più
complicati e meno efficaci- per un
risultato definitivo e garantito è
un’opportunità del tutto nuova. Ho
potuto constatare personalmente
che i lavori realizzati nella zona già

una decina di anni fa sono effettivamente in condizioni ottimali,
come garantito da Risana.
Perciò, non avete problemi
nella vendita di Coprox®?
Sono sei anni che mi occupo di
lavori di deumidificazione con Coprox®: ho iniziato perché Risana si
è proposta con lavori garantiti e
di alto livello tecnico, continuo a
commercializzare questo prodotto perché si vende con estrema
facilità, grazie alla semplicità di
applicazione ed ai risultati unici e
garantiti che permette di ottenere.
Coprox® è un prodotto altamente
tecnico e performante che si usa
per grandi cantieri e piccoli interventi: in questo senso è versatile e
‘trasversale’, perché lo propongo
a chiunque voglia davvero risolvere il proprio problema: tanto al
privato esperto, quanto all’applicatore professionista.
Risana offre un buon servizio tecnico a supporto del
proprio cliente?

LA STORIA DI COPROX®
Coprox® viene formulato nel 1949 da
un’idea dell’ingegner 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 però 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’ingegner Stephen Kiss decide di ritirarsi a
vita privata e vende la formula al suo più
stretto collaboratore che fonda Coprox®
Italia. Contemporaneamente, l’ormai
titolare della formula segreta, stipula un
accordo con alcuni imprenditori romagnoli. Questi ultimi fondano Risana.
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Il servizio di assistenza proposto è
impeccabile e molto utile sia per
il rivenditore che per l’impresa.
Risana affianca al proprio cliente
un tecnico specializzato ed agenti
molto preparati per sopralluoghi e
diagnosi presso i cantieri. Qui viene rilevato il tasso di umidità della
superficie ammalorata attraverso
una strumentazione specifica per
valutazioni igrometriche, a partire
dalle quali vengono stilate relazioni tecniche per fornire la diagnosi
esatta dell’intervento ed il relativo
preventivo per poi procedere al
recupero della muratura. Si tratta
perciò di un’assistenza fondamentale, che presenta grande scientificità e che permette di realizzare
lavori ottimali e garantiti.
Inoltre, se lo si desidera l’azienda
mette a disposizione un tecnico
posatore che insegna all’impresa
come applicare Coprox® in modo
corretto. Questo servizio viene
definito ‘area istruzione’ e prevede, inoltre, una serie di incontri
dedicati per la presentazione e la
dimostrazione del prodotto.

:
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A fianco,
i supporti
gravemente
ammalorati
prima
dell’intervento
e perfettamente
ripristinati con
Coprox®.

