
COSTO VESPAIO AERATO.



COSTO LAVORAZIONI PER POSA
VESPAIO 

Costo Scavi per raggiungere
l’altezza minima del Vespaio
Aerato (secondo il PGT di Milano)
126 €/mc
Costo Fornitura e posa iglù,
maglia elettrica e getto di
riempimento dai 30-45 €/mq
Drenaggi verticali per il sistema di
ventilazione : 24 €/mq

Ecco sotto il Costo delle lavorazioni
necessarie per la posa Vespaio:

ATTENTO PERÒ….
I vespaio aerato richiede, per il suo
funzionamento, la foratura dei muri
perimetrali dell’immobile.
Questi buchi che normalmente vedi
alla base dei palazzi chiusi da
piccole griglie..
Hanno un pericoloso difetto…

17.160 €
Costo per posare il
vespaio ricavato dalle
dimensioni medie dei
locali abitabili a Milano,
definito dallo studio sul
patrimonio Immobiliare
italiano dall’Agenzia
dell’entrate.



LASCIANO PENETRARE L’ACQUA PIOVANA
AL LORO INTERNO, DANNEGGIANDO LA

STABILITÀ DEL CONDOMINIO E CREANDO
UMIDITÀ NELL’ABITAZIONE.

Questo è possibile perché...

 Come spiega anche lo studio di Breno..

Il fattore maggiore che influenza il passaggio d’aria in questi tubi – e di

conseguenza dentro e fuori il vespaio – è la presenza del vento e la sua

direzione.

Cosi, se piove e c'è vento (situazione normalissima)..

Gli iglù si inondano di acqua..

 

 

 

 

 
 

PIÙ A LUNGO L’ACQUA RIMANE NEGLI IGLU',
PEGGIORI SONO I DANNI ALLA STABILITA'

DELL'IMMOBILE.

A tutto questo somma che questa soluzione lascia risalire l’umidità nei muri

portanti.

Più questi saranno bagnati e più rapidamente l’umidità invaderà il

seminterrato distruggendo tutto l’ intonaco – anche posato da pochi mesi. (il

costo stimato per rifare un ciclo completo di l’intonaco+ rasatura+ tinteggiare

di un seminterrato di 88 mq è di11.088 €).

 

 

 

 

 

 



UNA SOLUZIONE NOCIVA ALLA SALUTE
DELLE PERSONE

 
Contrariamente a quanto tutti dicono...

 Il Vespaio non impedisce al vapore acqueo di invadere l’ambiente abitato.

Infatti...

Mentre l’umidità proveniente dal pavimento viene bloccata...

 Quella che sale dai muri portanti – che poggiano direttamente a terra – affolla

tranquillamente l’ambiente abitato…

 

 

 

 

 
 



SECONDO LO STUDIO
DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE

DELLA SALUTE, L'UMIDITA' HA
GRAVISSIME RIPERCUSSIONI SULLA

SALUTE DELLE PERSONE.

Allergia:riguarda le comuni irritazioni a naso, occhio ecc

Tossica:ambienti umidi favoriscono la crescita dei batteri nocivi che

possono provocare infezioni ai tessuti

Via infettiva: che colpisce persone con basse difese immunitarie – ecco

perché i primi ad essere colpiti sono i bambini che ancora non hanno il

sistema immunitario ancora sviluppato

E questo causa infezioni gravi...

 Che colpiscono sopratutto le persone più deboli come bambini e anziani.

Lo studio dell’organizzazione mondiale della salute..

 “ Who guidelines for indoro air Quality – dampness and mould”..

 mostra i gravi effetti che l'umidità di risalita ha sulla salute.

 

In particolare ecco le principali patologie :

 

 



RENDI IL SEMINTERRATO ABITABILE E
RISPARMI IL 40% SUL COSTO DEL VESPAIO

 

Non vuoi sprecare i tuoi soldi in soluzioni inefficaci

Non solo puoi rimuovere definitivamente il problema dell’umidità di risalita…..

Puoi anche ottenere un ambiente sano ad un costo minore!! 

Ho creato un incredibile sistema di ristrutturazione chiamato MoLdiL

Assicurati di vivere in un locale sano

 E risparmia quasi il 40% degli costi edili

 

 

 

 

 

 

 
 



QUESTO SISTEMA DI RISTRUTTURAZIONE
USA PRODOTTI TOTALMENTE

INCOMBUSTIBILI, SENZA IL RILASCIO DI VOC
(SOSTANZE VOLATILI CHE POSSONO

INQUINARE L’AMBIENTE )

Isolanti totalmente ecologici e riciclabili.

 Inattaccabili da muffe e roditori.

Barriere che impediscono l’accesso dal suolo del Gas Radon (la seconda

causa di tumori dopo il fumo).

Metodo certificato ed efficiente.

Contrariamente ai sistemi con il vespaio aerato..

 MoLdiL blocca l’umidità di risalita sia dal pavimento che da tutti i muri 

 Con un sistema che mantiene inalterate le proprie performance nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONTRARIAMENTE AL VESPAIO CHE
RICHIEDE UN PAVIMENTO DI 61 CM,CON

MOLDIL NE BASTERANNO SOLO 16 CM

NIENTE PIÙ AUMENTO
DEI COSTI  DI

RISTRUTTURAZIONE A
CAUSA DELLE BRUTTE

SORPRESE DEI
SOTTOFONDI

 

NIENTE PIÙ TEMPI
INFINITI  PER OTTENERE

NUOVE AUTORIZZAZIONI 
 

NIENTE PIÙ SCAVI
COSTOSI NELLE FALDE 

 

NIENTE PIÙ CASA PIENA
DI UMIDITA'  A CAUSA
DEL VESPAIO PIENO DI

ACQUA
 



TEMPI DI RISTRUTTURAZIONE GARANTITI
 

3% totale importo lavori 

30 € per ogni giorno di ritardo 

Assicurati di entrare in casa nei tempi previsti!!

Moldil, ti da anche la Garanzia Puntuale!! 

Prima di mettere piede in cantiere ti invieremo un piano con la data di inizio

lavori e consegna chiavi.

Se ritardiamo verrai rimborsato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL PROSSIMO PASSO 

clicca sotto e fissa una consulenza con il
nostro tecnico !

CLICCA QUI E FISSA SUBITO LA CONSULENZA!!!

https://calendly.com/preventivo-chekc/preventivo-check

