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CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO
Ancoraggio di armature con malta cementizia
Ripristino  e  consolidamento  antisismico  di  solai  mediante
applicazione di betoncino cementizio colabile ad elevate prestazioni
e duttilità previa:
1. Preparazione della superficie;
2. Esecuzione del getto;
3. Applicazione di antievaporante.

1.  Preparazione della superficie

Rimozione della pavimentazione presente e rimozione accurata del
calcestruzzo  degradato  ed  inconsistente  mediante  scarifica
meccanica idonea a garantire una superficie scabra, e priva di parti
incoerenti.  Assicurarsi  che  la  superficie  sia  pulita  ed  esente  da
polvere, grasso, olio ed agenti distaccanti in genere.

Valutare  la  necessità  di  trattamento  delle  armature  metalliche
eventualmente portate in vista. Per l'eventuale trattamento dei ferri si
impiegherà la malta Betonfix KIMIFER. Il prodotto sarà applicato a
pennello  in  doppia  mano  con  un  consumo  totale  di  circa  0,5
Kg/m².  La  prima  mano  sarà  stesa  sull'armatura  metallica  da
proteggere, la seconda mano sarà applicata, come ponte adesivo,
anche sul calcestruzzo da ripristinare.

Valutare  la  necessità  di  inserimento  di  pioli  per  garantire  un
collegamento collaborante del sistema con il solaio esistente e di
connettori metallici per il collegamento alle strutture perimetrali.

I pioli, se necessari, dovranno essere fissati preventivamente al getto
agli elementi portanti del solaio (travetti, ecc).

I  connettori  metallici  perimetrali  dovranno  essere  inghisati  con
apposite resine epossidiche,  Kimitech EP-IN, o betoncini cementizi,
Betonfix 200.

Bagnare a saturazione la zona da trattare ed eliminare, al momento
del getto, eventuali ristagni d'acqua.

Predisporre  delle  guide  (in  legno  o  metalliche),  alte  quanto  lo
spessore che è stato previsto per il rinforzo, per aiutare l'operatore
nelle fasi di staggiatura del materiale.

2.  Esecuzione del getto

Per il getto si userà il betoncino cementizio colabile fibrorinforzato
ad elevate prestazioni e duttilità Betonfix HCR.
Sarà  realizzato  uno  spessore  di  circa  3-4  cm e  steso  mediante
staggia.
E' consigliabile effettuare un passaggio sul prodotto fresco con rullo
frangibolle,  di  idoneo  spessore,  per  eliminare  eventuali  sacche
d'aria.

3.  Applicazione di antievaporante

Prevedere  sul  betoncino  ancora  fresco  applicazione  a  rullo  o  a
spruzzo  di  Antievaporante  W:  questo  forma  una  pellicola  che
impedisce  l’evaporazione dell’acqua d’impasto nelle prime fasi di
indurimento  del  prodotto  e  che  garantisce  un  ottimo  grado  di
stagionatura.
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