
Rinforzo di volte in laterizio o in materiale lapideo con
spessori uguali o superiore a 13 cm mediante l'utilizzo di

cappe armate collaboranti
LV55_SK_IT_R2-0516

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. 
Ancoraggio  di  spezzoni  in  acciaio  di  idoneo  diametro  mediante
perforazione (profondità due-terzi dello spessore totale della volta
ad  un  interasse  di  circa  50 cm),  all’interno  del  laterizio  o  della
pietra e non nella malta, con punta avente un diametro di 6 mm
superiore  al  diametro dello  spezzone in acciaio.  Pulizia con aria
compressa dei fori ed inghisaggio.
Successiva realizzazione di cappa armata collaborante, realizzando
uno spessore tale da inglobare la rete metallica,  comunque non
inferiore a 3 cm, con malta  Tectoria M15  della Kimia S.p.A. o
prodotto similare (Consumo: 15 Kg/mq ogni cm di spessore)

La malta pronta all'uso a base di calce idraulica naturale sarà conforme ai requisiti per
malte per muratura (UNI EN 998-2) tipo M15, testata riguardo alla non emissione di
radiazioni  gamma/radon;  utilizzerà  materiali  naturali  interamente  riciclabili,  cotti  a
basse temperature riducendo emissioni e consumi energetici; sarà esente da Cromo VI;
utilizzerà materiali della tradizione, a basso tenore di sali solubili, sarà preparata ed
applicata  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede  tecniche
fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovrà  avere  le  seguenti  caratteristiche:  Resistenza
meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 7 gg > 6 MPa; a 14 gg > 11 MPa; a
28 gg > 15 MPa; a 90 gg > 18 MPa; Assorbimento per capillarità UNI EN 1015-18:
0,20 Kg/m²·min¹/²; Coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19 μ
< 30.
Il  produttore  sarà  in  grado di  fornire  report  di  test  relativi  alla  determinazione del
modulo elastico del materiale.
Il legante di base del prodotto, marcato CE, disporrà a sua volta dei seguenti certificati:
Attestazione  conformità'  Raggi  Gamma  Radon;  Certificato  UNI  EN  459
009/CPD/A46/0003; Dichiarazione conformità marchio CE.
Il prodotto sarà marcato CE come malta a composizione prescritta secondo la EN 998-
2.

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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Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.

Dal 1995 Kimia S.p.A. opera in sistema di Qualità Certificato, attualmente conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008
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http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-m15.pdf
http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sk/it-055.pdf

