
Impermeabilizzare Terrazzo Senza
Togliere Pavimento: 15 Consigli

SILVIA PARMEGGIANI 21 aprile 2021

Ormai la bella stagione è alle porte e la voglia di vivere i tuoi spazi all’esterno si fa sempre più forte.
Sappiamo bene, però, che il tempo non è gentile, soprattutto con le zone soggette agli eventi
atmosferici, e potresti dover affrontare l'impermeabilizzazione del terrazzo qualora la tua area sia
danneggiata oppure siano evidenti delle perdite dal piano inferiore. Non preoccuparti, però,perché
questo problema si può affrontare in tanti modi, ma soprattutto puoi anche impermeabilizzare il
terrazzo senza togliere il pavimento, in modo da ridurre al minimo il disagio, oppure procedere in
altri semplici modi per poterti finalmente godere il tuo spazio in modo ordinato e sicuro. Andiamo a
vedere insieme quali potrebbero essere le soluzioni che fanno al caso tuo. 

Resina, per l'impermeabilizzazione terrazzo economica ed
invisibile

Il gelo e la neve possono aver inciso sulla superficie del pavimento della tua terrazza
ma, se sei stato fortunato, questo ha retto bene e non presenta grossi danni. In questo
caso, la resina è ottima per l'impermeabilizzazione terrazzo e si può stendere
direttamente sulle mattonelle in modo da proteggerle dagli agenti atmosferici con
sicurezza.

Membrana trasparente: perfetto impermeabilizzante per il
terrazzo

Se la pioggia è caduta abbondante durante l’inverno e dei ristagni d’acqua hanno
lasciato dei segni sul pavimento della tua terrazza ma questo non è rovinato, poi
scegliere una membrana impermeabilizzante trasparente da stendere sul terrazzo.
Una soluzione elastica, resistente e veloce. Da chiedere anche ad esperti piastrellisti.

Non aver paura del lavoro da fare, puoi procedere con
impermeabilizzazione su guaina esistente

Se il tuo terrazzo ha bisogno di una sistemata perché presenta alcuni danni dovuti al
gelo e alla pioggia, ma sei spaventato dai costi che dovresti sostenere o dalla mole di
lavoro da fare, ti farà felice sapere che puoi procedere con impermeabilizzazione su
guaina esistente. In questo modo puoi eliminare le infiltrazioni d’acqua sistemando il
pavimento e stendendo un rivestimento protettivo, risparmiando e godendoti il
terrazzo senza fastidi. Ideale anche per terrazzi di case da 40mq.

Impermeabilizzare terrazzo senza togliere pavimento: sì al liquido
impermeabilizzante trasparente

Vuoi impermeabilizzare il terrazzo senza togliere il pavimento? Per
l’impermeabilizzazione del terrazzo esistono molti modi e, se hai un pavimento in
ceramica, potresti prendere in considerazione di procedere con un liquido
impermeabilizzante. Bastano due mani di questo speciale liquido per assicurare
protezione alla tua area esterna. Questa procedura andrà ripetuta nel tempo ma è
certamente veloce ed economica.

Stop agli interventi invasivi, ci pensa la guaina
impermeabilizzante elastica

Le piastrelle del tuo terrazzo sono diventate brutte col tempo, presentano segni di
muffa e corrosione e non vuoi chiamare gli amici perché ti vergogni del tuo spazio
esterno? Non preoccuparti perché potresti risolvere senza intervenire in modo invasivo.
Spesso una guaina impermeabilizzante elastica è la soluzione ideale per sistemare il
pavimento senza rimuoverlo.

Impermeabilizzazione terrazzo: sì alla manutenzione

Con la bella stagione il terrazzo torna ad essere uno spazio da vivere e sfruttare. Devi
però assicurarti che sia in buono stato, visto che l’inverno, le sue temperature rigide e
la pioggia possono aver lasciato dei segni sul pavimento. Se ti accorgi che la superficie
presenta lievi danni, forse è il caso di un piccolo lavoro di manutenzione per
l'impermeabilizzazione terrazzo. Via libera, quindi, con la stesura di un nuovo strato
impermeabilizzante. Questo proteggerà la tua area e potrai goderla a pieno senza
pensieri.

Fai sistemare la tua superficie consumata per impermeabilizzare
terrazzo senza togliere pavimento

La dilatazione termica dovuta al calore ed al freddo può rovinare nel tempo la
superficie del tuo terrazzo. Non preoccuparti però, non è nulla di irreparabile. Contatta
una ditta che esegue impermeabilizzazione terrazzi e vedrai che risolverai in fretta il
problema estetico e strutturale delle tue aree esterne. Inoltre, vedrai che troverai la
soluzione per impermeabilizzare il terrazzo senza togliere il pavimento.

Impermeabilizzazione terrazzi: previeni il problema con controlli
periodici

Le infiltrazioni d’acqua possono arrivare ad intaccare il calcestruzzo compromettendo la
sua resistenza. Per questo è bene prenderti cura del tuo terrazzo e mantenere lo strato
impermeabilizzante in ordine. Fai controllare periodicamente le superfici esterne,
questo aiuterà molto la resistenza della tua casa.

Piastrelle graffiate? Stendi un nuovo strato per
l'impermeabilizzazione terrazzi

Se le piastrelle del tuo terrazzo sono state coperte dalla muffa e da segni di corrosione,
aspetta a disperarti. Chiama una ditta specializzata nel ripristino delle aree esterne,
potrebbe essere sufficiente un’operazione di graffiatura delle tue piastrelle smaltate
per garantire la presa per uno strato impermeabilizzante. In questo modo potrai
impermeabilizzare il terrazzo senza togliere pavimento.

Impermeabilizzante anche per i pavimenti in legno del terrazzo

I pavimenti il legno per esterni sono una soluzione di grande fascino, anche ideale per
ristrutturazioni e ne esistono di diversi tipi, hanno però tutti un nemico comune: la
resistenza agli agenti atmosferici. Una stagione di forte caldo, seguita da un intenso
periodo piovoso può mettere alla prova la resistenza della tua pavimentazione. Devi
quindi ricordare di far controllare periodicamente il tuo pavimento il legno ed
eventualmente stendere un nuovo strato impermeabilizzante per assicurargli lunga
vita e perfetta tenuta.

Impermeabilizzazione terrazzo, anche per la casa al mare

Se hai la fortuna di avere una casa al mare o in montagna, sai che può passare un
periodo piuttosto lungo tra una visita e l’altra e nel frattempo piccoli e grandi lavori
possono essere necessari. Se hai poi un’ampia terrazza il rischio che gli agenti
atmosferici la rovinino è alto. Non temere però, una volta valutata la situazione di
partenza e stabilito che non è necessario un rifacimento completo, si può
impermeabilizzare il terrazzo senza togliere il pavimento, magari serve solo
l’applicazione di uno strato di resina protettiva. Prenditi cura della tua seconda casa,
spesso basta poco per ottenere un risultato duraturo.

Impermeabilizzazione terrazzo con pavimento il legno:
prenditene cura

Il pavimento in legno è molto bello e dà una sensazione impareggiabile di calore, anche
se usato in ambienti esterni come una terrazza. Ricorda però che è un elemento che si
può erodere col tempo, devi quindi prendertene cura stendendo periodicamente un
impermeabilizzante per evitare che assorba umidità. Una piccola accortezza che ti
permette di godere di una superficie sempre sana.

Non farti spaventare dal costo di sistemazione delle tue aree,
spesso puoi risparmiare

I piccoli e gradi lavoretti che periodicamente devi eseguire per mantenere in ordine la
casa possono a volte spaventare, anche a livello di costo. Se devi affrontare la
sistemazione di una terrazza rovinata dagli agenti atmosferici, non disperare, puoi
effettuare un’impermeabilizzazione su guaina esistente in modo da non dover
sostituire il pavimento e risparmiare sul prezzo.

Impermeabilizzare terrazzo senza togliere pavimento in legno

Il parquet è famoso per essere usato nelle camere ma, da qualche tempo, viene
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Hai provato ad impermeabilizzare il terrazzo
senza togliere il pavimento? 

Trova l’ispirazione giusta per la tua casa!
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Il parquet è famoso per essere usato nelle camere ma, da qualche tempo, viene
impiegato anche all’esterno, per la copertura delle terrazze, ad esempio. Certamente è
visivamente appagante ma anche piuttosto delicato. La pioggia e l’umidità non
perdonano e per questo devi ricordarti di eseguire ciclicamente
un’impermeabilizzazione terrazzo. Sarebbe brutto lasciare una simile superficie in
cattivo stato, no?

Impermeabilizzazione terrazzi: nel caso più grave devi rimuovere
la pavimentazione e stendere una guaina bituminosa

Di certo rimuovere la pavimentazione e stendere una guaina bituminosa è uno dei
modi più efficaci in assoluto per risolvere i problemi di uno spazio esterno
estremamente rovinato e proseguire con l'impermeabilizzazione terrazzi. Purtroppo,
però è anche uno dei più invasivi. Occorre infatti rimuovere la pavimentazione
esistente, controllare la pendenza, stendere una nuova guaina impermeabilizzante e
ricoprire con un nuovo pavimento. La fatica ed il tempo impiegato saranno però
ripagati da un’ottima resa nel tempo.
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