
RIPRISTINO E RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO CON GETTI COLLABORANTI (LV 56)C3

Trattamento dei ferri con Betonfix Kimifer

Realizzazione del getto collaborante con Betonfix CR

Rete elettrosaldata

Betonfix CR

FASI OPERATIVE 

1 Le superfici da ripristinare dovranno essere preparate asportando completamente il calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o con altri mezzi idonei quali l’idroscarifica al fine di ottenere un supporto 
solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Le armature metalliche in vista dovranno essere liberate da ogni lato del calcestruzzo a contatto mediante l'utilizzo di pistola ad aghi; le zone da rasare saranno 
preliminarmente sabbiate e/o idrosabbiate per eliminare qualsiasi residuo di vecchie vernici, sporco, disarmante, muschi e/o licheni, polvere, materiali friabili in genere che impedirebbero la perfetta adesione della malta al supporto. 

2 Eseguire la spazzolatura dei ferri d’armatura affioranti oppure procedere all’idrosabbiatura al fine di rimuovere la ruggine presente e portare la superficie a metallo bianco.

3 Effettuare il trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista mediante applicazione a pennello di malta idraulica monocomponente rialcalinizzante anticorrosiva Betonfix KIMIFER.

4 Eventuale posizionamento di nuova armatura metallica o di rete elettrosaldata collaborante nel caso di notevole ossidazione dei ferri esistenti con forte riduzione della sezione ed inghisarla con apposite resine epossidiche o 
boiaccca cementizia. Se necessaria, predisporre la casseratura; si consiglia di eseguirne il trattamento con disarmante.

5 Bagnare a saturazione sia le casseforme che la zona da trattare ed eliminare, al momento del getto, eventuali ristagni d'acqua mediante idrolavaggio. Mescolare Betonfix CR fino ad ottenere la consistenza voluta. 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.

6 Eventuale rasatura protettiva mediante applicazione in doppia mano di malta monocomponente Betonfix RS. Al fine di aumentare la durabilità della rasatura è possibile interporre tra le due mani di rasante la rete in fibre di vetro 
Kimitech 350.

7 A supporto stagionato, verniciatura protettiva anticarbonatazione della struttura in c.a. mediante l'utilizzo di resina monocomponente elastomerica Kimicover BLINDO.

 


