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CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO
Ancoraggio di armature con malta cementizia
Ripristino e rinforzo di pilastri mediante getto colabile di betoncino
cementizio fibrato metallico ad elevate prestazioni previa:
1. Rimozione del calcestruzzo ammalorato;
2. Trattamento dei ferri esistenti;
3. Posizionamento di tasselli di connessione e casseratura;
4. Esecuzione del getto.

1. Rimozione del calcestruzzo ammalorato

Rimozione  accurata  del  calcestruzzo  degradato  ed  inconsistente
mediante martellinatura fino a trovare un supporto compatto.

La  verifica  della  presenza  di  uno
spessore carbonatato sul campione può
essere eseguita, secondo le prescrizioni
fornite dalla norma UNI 9944/92, con
l’utilizzazione  come  indicatore  chimico  di  una  soluzione
acquosa di fenoftaleina all'1% in alcool etilico.
La  soluzione  viene  spruzzata  mediante  nebulizzatore
direttamente  sul  campione,  secondo  i  piani  normali  alla
superficie  esposta  all’aria.  La  fenolftaleina  subisce  un
cambiamento di colore, passando dal bianco trasparente al
rosso violetto quando la superficie risulta non carbonatata
(materiali il cui pH è maggiore di circa 9,2); contrariamente
nella  superficie  carbonatata  la  soluzione  non  vira,
mantenendo il  colore  trasparente  (valori  di  pH minori  di
9,2).

Le  armature  metalliche  in  vista
dovranno  essere  liberate  DA  OGNI
LATO del calcestruzzo a contatto con le
stesse  mediante  l'utilizzo  di  pistola  ad
aghi. Procedere con il psizionamento di
nuova armatura metallica collaborante
nel  caso  di  notevole  ossidazione  dei

ferri  esistenti  con  forte  riduzione della  sezione  ed inghisarla  con
apposite resine epossidiche (consultare il nostro Ufficio Tecnico).

2. Trattamento dei ferri esistenti

Sabbiatura  o  idrosabbiatura  del
calcestruzzo  e  delle  armature  metalliche.
Bagnare a saturazione la zona da trattare
ed  eliminare,  al  momento  del  getto,
eventuali ristagni d'acqua.

Trattamento protettivo dei ferri di armatura in
vista  mediante  applicazione  a  pennello  di
malta Betonfix KIMIFER.

3. Posizionamento di tasselli di connessione e casseratura

Per migliorare il  grado di collegamento tra il  getto e la struttura
esistente  si  inseriranno  sistemi  di  connessione  puntuali  mediante

inserimento di tasselli su ciascuna faccia del pilastro, ogni circa 50
cm (ad altezze sfalsate tra le varie facce).
La presenza dei connettori puntuali consente di
ridistribuire  le  sollecitazioni  sul  getto  fibrato
anche  in  assenza  di  una  rete  di  ripartizione,
grazie alla presenza della fibratura metallica.
Bagnare  a  saturazione  la  zona  da  trattare
eliminando,  al  momento  del  getto,  eventuali
ristagni di acqua. 
Predisporre  la  casseratura  bagnando  poi  a
saturazione sia i casseri che il supporto.
Si  consiglia  di  eseguire  il  trattamento  della
casseratura con disarmante.

4. Esecuzione del getto

Bagnare a saturazione la zona da trattare ed eliminare al momento
del getto eventuali ristagni di acqua.
La miscelazione di  Betonfix HCR può essere realizzata in semplice
betoniera o preferibilmente con unità di miscelazione meccanica.
Inserire  metà  della  quantità  necessaria  del  prodotto  Betonfix  CR
(Parte A - polvere).  Avviare la  miscelazione.  Aggiungere  la metà
della  quantità  necessaria   del  prodotto  Kimitech  HC (Parte  B  –
liquido). Miscelare fino all'ottenimento di un  impasto omogeneo e
fluido, quindi inserire la parte rimanente del prodotto Betonfix CR
(Parte A – polvere) aggiungendo man mano anche la restante parte
del prodotto Kimitech HC (Parte B – liquido) fino all'ottenimento del
rapporto di miscelazione voluto. Miscelare ulteriormente per almeno
altri 5 minuti.
Pesare la quantità di fibre* Kimitech FMR necessaria in relazione al
volume  del  getto  da  realizzare  e  aggiungerle  gradualmente
(nell'arco  di  ca.  3  minuti),  mediante  apposita  attrezzatura  per
sbrogliatura di fibre. Inserite tutte le fibre, miscelare per almeno altri
2-3 minuti. 
*  Viene  fornito  apposito  dosatore  per  le  fibre  (dosaggio  relativo  alla
miscelazione di 100 kg di malta Betonfix CR).

Predisporre connettori sulle superfici mediante inserimento di tasselli
su  ciascuna  faccia  dell’elemento,  ogni  circa  50  cm  (ad  altezze
sfalsate tra le varie facce). Eseguire il trattamento della casseratura
con disarmante.

Eseguire il getto di Betonfix HCR. Per agevolare il riempimento dei
casseri  effettuare  una  leggera  vibrazione  meccanica  o  battitura.
Dove  necessario,  utilizzare  barre  o  tondini  per  facilitare  lo
spandimento della malta. 

Dopo lo scassero, si consiglia di bagnare le superfici e nel caso di
temperature elevate ed eccessiva ventilazione, ricoprire gli elementi
con  dei  teli,  per  evitare  l’eccessiva  evaporazione  dell’acqua
d’impasto
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