
Rinforzo strutturale con sistemi FRCM costituiti da rete in fibra
di vetro A.R. e malta a base di calce idraulica naturale
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Demolizione dell’intonaco esistente e delle parti decoese e scarifica
dei giunti di allettamento.
Lavaggio e bagnatura della superficie a saturazione.
Eventuale  ricostruzione  di  parti  di  murature  mancanti  o
particolarmente danneggiate.

Su supporto saturo di acqua a superficie asciutta, applicazione di
un primo strato di rinzaffo al paramento murario con malta a base
calce Tectoria M15.

La malta pronta all'uso a base di calce idraulica naturale sarà conforme ai requisiti per
malte per muratura (UNI EN 998-2) tipo M15, testata riguardo alla non emissione di
radiazioni  gamma/radon;  utilizzerà  materiali  naturali  interamente  riciclabili,  cotti  a
basse temperature riducendo emissioni e consumi energetici; sarà esente da Cromo VI;
utilizzerà materiali della tradizione, a basso tenore di sali solubili, sarà preparata ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:  Resistenza
meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 7 gg > 6 MPa; a 14 gg > 11 MPa; a
28 gg > 15 MPa; a 90 gg > 18 MPa; Assorbimento per capillarità UNI EN 1015-18:
0,20 Kg/m²·min¹/²; Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19 μ
< 30.
Il  produttore  sarà  in  grado di  fornire  report  di  test  relativi  alla  determinazione del
modulo elastico del materiale.
Il legante di base del prodotto, marcato CE, disporrà a sua volta dei seguenti certificati:
Attestazione  conformità'  Raggi  Gamma  Radon;  Certificato  UNI  EN  459
009/CPD/A46/0003; Dichiarazione conformità marchio CE.
Il prodotto sarà marcato CE come malta a composizione prescritta secondo la EN 998-
2.

Messa  in  opera della  rete  Kimitech  WALLMESH HR,(per  il  taglio
della  rete  in  corrispondenza delle  aperture  utilizzare   cesoie  e/o
tronchesi  da  cantiere  o  smerigliatrice  angolare),  inglobandola
parzialmente  nella  malta  fresca  del  rinzaffo,  prevedendo  una
sovrapposizione delle fasce di rete per circa 15 - 20 cm al fine di
garantire la continuità meccanica.

La  rete  in  fibra  di  vetro  A.R.  con  appretto  antialcalino  ad  alta  grammatura  sarà
preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede
tecniche  fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:
Contenuto  di  zirconio,  Zr  >17%;  Allungamento  tipico  a  rottura  (orditura):  4,5%;
Allungamento tipico a rottura  (trama):  4,5 %;  Peso:  590 g/m;  Carico di  rottura  a
trazione  (orditura):  139  N/mm;  Carico  di  rottura  a  trazione  (trama):  129  N/mm;
Modulo elastico a trazione (orditura): 21 Gpa; Modulo elastico a trazione (trama): 19
Gpa.

Esecuzione  dei  fori  (diametro  20  mm), passanti  (ove  previsto  il
rinforzo su entrambe le facce) o per una profondità di 2/3 della
muratura (nel caso di rinforzo su una sola faccia del paramento) nel
numero previsto da progetto (in numero comunque non inferiore a
3  ogni  mq),  da  realizzarsi  in  zone  compatte  della  muratura,
preferibilmente con utensili a rotazione. 
Pulizia, inserimento dei connettori  Kimisteel CONNECT,  in acciaio
inox  AISI  304  (ad  aderenza  migliorata,  in  grado  di  garantire
un'adeguata resistenza agli sforzi di taglio ed un'elevata durabilità
nei  confronti  dei  fenomeni  di  degrado causati  da agenti  fisici  e
chimici) ed iniezione di ancorante chimico o malta strutturale da
iniezione Betonfix 200 TH.
Applicazione di intonaco con caratteristiche di progetto.

Il  connettore  in  acciaio  inox  AISI  304  ad  aderenza  migliorata  sarà  preparato  ed
applicato  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite  dalla Casa Produttrice  e dovrà  avere  le seguenti  caratteristiche:  Tensione di
rottura: 640 Mpa; Modulo di elasticità:  193000 Mpa;  Spessore nominale: 3 mm;
Forza di rottura per taglio del connettore: 15 KN.

Il  legante  idraulico  a  comportamento  pseudoplastico  sarà  preparato  ed  applicato
seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla
Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Resistenza a compressione a

1 gg UNI EN 12190: > 29 MPa; Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 12190: >
34 MPa; Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 12190: > 43 MPa; Resistenza a
flessione a 1 gg UNI EN 12190: > 1,5 MPa; Resistenza a flessione a 7 gg UNI EN
12190: > 5,5 MPa; Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 12190: > 6 MPa; Modulo
elastico secante a compressione UNI 6556: 23000 ± 1000 MPa.

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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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-m15.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-200-th.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-wallmesh-hr.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-093.pdf

