
Recupero di travi in legno degradate in corrispondenza
dell'appoggio sulla muratura
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Puntellatura dove necessario della struttura, con rimozione di tutti i
materiali che si trovano nelle zone d'intervento.
Demolizione  della  muratura  in  corrispondenza  dell'appoggio  del
trave di legno ed eliminazione delle parti ammalorate del trave in
legno.
Trattamento  antitarlo  ed  antimuffa  da  eseguirsi  mediante
applicazione  di  resina  sintetica  monocomponente  applicata  a
pennello  o  spruzzo  su  tutte  le  parti  in  legno,  previa  accurata
rimozione  di  polvere,  sostanze  grasse  e  di  tutti  i  materiali  che
possano pregiudicare un perfetto ancoraggio della resina.

Perforazione  della  testata  del  legno  ed  accurata  soffiatura  delle
perforazioni  stesse  al  fine  di  eliminare  ogni  possibile  residuo  di
materiali inconsistenti che possano pregiudicare l'adesione al legno
delle successive fasi di lavorazione. Inserimento ed inghisaggio di
nr.  4 barre a sezione piena circolare ad altissima resistenza alla
corrosione Kimitech  TONDO    VR della  Kimia  S.p.A.  o  prodotto
similare.
La barra in vetroresina a sezione piena circolare ad altissima resistenza alla corrosione
composte  da  fibre  di  vetro  unidirezionali  impregnate  con  resine  sintetiche  sarà
impiegata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Peso specifico:
1,9 g/cm; Modulo elastico a trazione: 40 GPa; Resistenza a trazione: > 1000 MPa;
Allungamento a rottura: 4.5 %. 

Per il  getto  epossidico si  impiegherà resina  Kimitech EP-IN della
Kimia S.p.A. o prodotto similare caricata 1 a 5 con inerti di natura
quarzifera Kimifill HM. 
La resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità sarà
preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede
tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Tempo
di gelo (200 g a 25°C): 25 minuti; Indurimento completo a 25°C: 7 giorni; Viscosità
(poises a 25°C): 8 - 10 (A+B);  Residuo secco (A+B) UNI 8309: > 98 %;  Resistenza a
compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 50 MPa; Massima tensione di trazione ASTM
D 638: > 30 MPa; Modulo tangente a trazione ASTM D 638: 1760 MPa.
Il prodotto sarà stato testato da laboratori esterni notificati in merito alla resistenza a
trazione ed al modulo di elasticità.
Il prodotto sarà marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4.

La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi. Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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