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Se  l’intradosso  della  volta  presenta  lesioni  o  microlesioni,  si
provvederà ad un’accurata stuccatura. Se l’intonaco all’intradosso
della volta si presenta in alcune sue parti degradato o distaccato, si
provvederà  a  consolidarlo  adeguatamente.  Successivo
puntellamento  delle  strutture  oggetto  dell’intervento.  Pulizia
dell’estradosso  con  eliminazione  totale  di  parti  inconsistenti  e  di
qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon ancoraggio del
successivo  rivestimento.  Stuccatura  di  eventuali  fessurazioni
passanti. 

Posizionamento  di  ancoraggi  perimetrali  Kimisteel  CONNECT  in
acciaio inox,  da ancorare mediante malte Limepor 100, Betonfix
200 / 200TH o resina per inghisaggi Kimitech F3.

In  caso  di  supporti  umidi  o  poco  consistenti,  contattare  l’ufficio
tecnico per stabilire il corretto trattamento superficiale (consumo di
0,3 Kg/mq).

Miscelare Tectoria COCCIOFORTE A e Tectoria COCCIOFORTE B
da stendere a pennello sulla superficie come ponte di adesione con
un consumo di circa 0,7 Kg/mq.

Miscelare  il  composto  tricomponente  aggiungendo  alla  matrice
l'aggregato Tectoria COCCIOFORTE C.
Effettuare  la  gettata  del  composto  sul  supporto  trattato  con  il
promotore  d’adesione,  fresco  su  fresco,  cercando  di  distribuire
uniformemente il materiale in base alla superficie da ricoprire.

Durante la stesura è fondamentale ricoprire accuratamente i  ferri
perimetrali  precedentemente posizionati  e compattare il  materiale
sul supporto.
Eventuali  riprese  di  getto  successive  non  necessitano  di  ulteriori
ancoraggi.

Il sistema tricomponente costituito da un mix di calce idraulica naturale NHL (marcata
CE sulla base della UNI EN 459), fibre e cocciopesto miscelato con legante organico
bicomponente sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni
riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti
carat terist iche: Peso specifico: 1,6 Kg/dmc; Resistenza a compressione  A 1 g: 11→
MPa; A  3 gg 13 MPa; A  7 gg 15 MPa;  Resistenza a flesione  A 1 g: 5,4 MPa; A  3→
gg 5,7 MPa; A  7 gg 6,3 Mpa;  Adesione al supporto > 2,4 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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