
1 Rimuovere tutte le parti incoerenti e l'intonaco esistente a 
cavallo tra la tamponatura e la trave per una larghezza di 50 
cm, depolverizzare le superfici di intaglio e lavarle con acqua a 
bassa pressione. Procedere con la foratura del tompagno per 
l'intero spessore nella sezione d'incasso tra tamponatura e 
trave, con interasse di circa 50 cm ed all'occlusione 
temporanea, con apposito segnalino removibile, per impedire 
alla malta di successiva applicazione di penetrarvi e consentirne 
l'individuazione

2 Su supporto saturo di acqua a superficie asciutta (condizione 
s.s.a), applicare a spatola, cazzuola o a spruzzo un primo strato 
uniforme di malta cementizia fibrorinforzata bicomponente 
Betonfix AQM GG. 

3  Sullo strato di malta ancora “fresco”, posizionare la rete di 
armatura Kimitech 550+ esercitando una leggera pressione 
con una spatola metallica piana in modo da farla aderire 

4 Predisposizione dei sistemi di connessione a fiocco realizzati 
con tessuti in acciaio galvanizzato Kimisteel GLV 650.

5 Applicazione “a fresco” di un secondo strato di
malta cementizia fibrorinforzata bicomponente Betonfix AQM 
GG.
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FASI OPERATIVE 

PROSPETTO, RINFORZO PER LA 
SOLIDARIZZAZIONE DI TAMPONATURE E 
PARTIZIONI ALLA STRUTTURA IN C.A.
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SEZ. A-A' , RINFORZO PER LA 
SOLIDARIZZAZIONE DI 
TAMPONATURE E PARTIZIONI 
ALLA STRUTTURA IN C.A.
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FASE IV FASE V

MONTAGGIO CONNETTORI:

- FASE I: realizzare il 
rinforzo con malta 
Betonfix AQM GG e 
rete Kimitech 550+;

- FASE II: eseguire i 
        fori;

- FASE III: inserire il 
connettore Kimisteel 
FIOCCO GLV

- FASE IV: inghisare il 
connettore con 
Betonfix 200;

- FASE V: eseguire il  
ricoprimento finale con 
malta Betonfix AQM 
GG.

FASI OPERATIVE INSERIMENTO E INGHISAGGIO CONNETTORI
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