
Ancoraggio di armature con malta cementizia
LV1_SK_IT_R1-0911

Ancoraggio di armature con malta cementizia previa realizzazione
perfori con idonee attrezzature, pulizia degli stessi con getti d'aria
compressa, inserimento nei fori realizzati delle armature metalliche
ed ancoraggio delle stesse mediante iniezione di malta Betonfix 200
della Kimia S.p.A. o prodotto similare (rispettare un consumo di 1,6
kg ogni litro di struttura da riempire).

Il  legante  idraulico  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: > 23
MPa; Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 12190: > 58 MPa; Resistenza a
compressione a 28 gg UNI EN 12190: > 81 MPa; Resistenza a flessione a 1 gg UNI
EN 12190:  > 3 MPa;  Resistenza a  flessione  a  7  gg  UNI  EN 12190:  > 4  MPa;
Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 12190: > 5,5 MPa; Modulo elastico secante a
compressione UNI 6556: 23000 ± 1000 MPa.
Il prodotto sarà stato testato presso laboratori notificati eseguendo prove di adesione
per trazione diretta volte alla determinazione della tensione tangenziale massima di
sfilamento.

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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