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PREMESSA 

 

Il presente manuale d’installazione è stato realizzato sulla base dei riferimenti forniti dalle 

“Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di 

compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti” di cui all’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici,n. 1 del 08/01/2019 e delle Linee Guida del CNR CNR-DT 

215/2018 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interventi di 

Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a Matrice 

Inorganica”. 

Nel caso in cui si rendessero necessarie ulteriori informazioni non riportate nel presente 

documento, nelle schede tecniche o di sicurezza dei vari prodotti impiegati, contattate il 

nostro Servizio Tecnico e i nostri referenti tecnico-commerciali di zona. Le modalità per 

contattarci sono riportate nel sito www.kimia.it. 

Il presente manuale d’installazione contiene le seguenti informazioni: 

• Istruzioni per la protezione di ciascun sistema di rinforzo FRCM e dei relativi 

materiali e componenti dall’esposizione agli agenti atmosferici e dal 

danneggiamento meccanico durante lo stoccaggio, l’imballaggio e il trasporto. 

• Manuale di preparazione dei prodotti di ciascun sistema di rinforzo, ove sono 

fornite le istruzioni operative per la corretta realizzazione in opera del sistema di 

rinforzo. 

• Manuale d’installazione dei prodotti di ciascun sistema di rinforzo, ove sono fornite 

le istruzioni operative per la corretta applicazione del sistema di rinforzo. 

• Istruzioni operative per la manutenzione di ciascun sistema di rinforzo; tali istruzioni 

riportano le modalità da seguire per la manutenzione periodica del prodotto, 

nonché per gli interventi di manutenzione a seguito di eventi eccezionali (per 

esempio urti), le caratteristiche delle attrezzature da utilizzare, nonché la frequenza 

e il tipo di controlli, in ragione delle possibili condizioni d’impiego. 
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ULTERIORI NOTE 

 

Alla documentazione di accompagnamento di ogni lotto di spedizione del sistema di 

rinforzo, in base alle Linee Guida ministeriali sulla certificazione dei sistemi FRCM, Kimia, 

ovvero il Fabbricante, è tenuta ad allegare il Manuale di preparazione dei prodotti di 

ciascun sistema di rinforzo, ove sono fornite le istruzioni operative per la corretta 

preparazione in opera dei componenti del sistema di rinforzo, nonché il Manuale 

d’installazione dei prodotti di ciascun sistema di rinforzo. Nel presente documento sono 

fornite sia le istruzioni operative per la corretta preparazione dei componenti dei sistemi 

FRCM, compresi i trattamenti da eseguire sul supporto prima dell’applicazioni, sia le 

istruzioni per la loro installazione, compresi gli spessori massimi e minimi di utilizzo dei 

sistemi di rinforzo stessi.  

 

Il Direttore dei Lavori deve verificare la scrupolosa osservanza delle modalità di 

installazione del sistema, con particolare riguardo alla preparazione del supporto, 

all’eventuale applicazione di promotori di adesione, alla corretta applicazione e 

stagionatura del sistema FRCM, atteso che un’inadeguata applicazione potrebbe 

compromettere l’adesione al supporto e quindi l’efficacia del sistema di rinforzo stesso. 

 

È facoltà del Direttore dei Lavori, oltre alle prove d’accettazione di cui al § 5 delle “Linea 

Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale 

di costruzioni esistenti” di cui all’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore 

dei Lavori Pubblici, n. 1 del 08/01/2019, eseguire anche prove in situ (per esempio prove 

di strappo), i cui risultati potranno essere messi in relazione con quanto accertato nella 

procedura di qualificazione del sistema e con i valori di progetto assunti nel calcolo. 

 

Le fibre ed i fili, nonché le malte utilizzate come matrici dei compositi FRCM, devono 

essere conformi alle seguenti norme europee e specifiche tecniche: 

 

• fibre: UNI EN 15422, UNI 8746 ed UNI 9409 (fibre di vetro e di basalto); EN 10244-

2 (fili di acciaio); 

• matrice: UNI EN 998-2 e UNI EN 1504-3. 
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1 - SISTEMI CERTIFICATI KIMIA  
 

La gamma Kimia si compone di sistemi FRCM certificati, adatti ad ogni impiego tecnico. 
Di seguito si riporta il quadro completo dei sistemi certificati. 

 

Nome del 
sistema di 

rinforzo 
Tipo di fibra Tipo di malta 

Grammatura e 
tessitura 

Maglia 
della 
rete 

Spessore 
nominale 

del 

rinforzo 

Tipologia di 
supporto 

qualificato 

Kimitech BS 
ST 200 
System 

Basalto 
Kimitech BS ST 

200 

Base calce  
Classe M15 

Basic MALTA 
M15/F 

200 g/mq 
Bidirezionale 

bilanciata 

20x20 
mm 

10 mm 

Muratura di 
mattone 

Muratura di tufo 
Muratura di 

pietra 

Kimitech BS 
ST 400 
System 

Basalto 
Kimitech BS ST 

400 

Base calce  
Classe M15 

Basic MALTA 
M15/F 

400 g/mq 
Bidirezionale 

bilanciata 

20x20 
mm 

10 mm 

Muratura di 
mattone 

Muratura di tufo 
Muratura di 

pietra 

Kimisteel 
INOX 800 
System 

Acciaio inox 
Kimisteel INOX 

800 

Base calce  
Classe M15 

Basic MALTA 
M15/F 

800 g/mq 
Unidirezionale 

- 10 mm 

Muratura di 
mattone 

Muratura di tufo 
Muratura di 

pietra 

Kimisteel GLV 
650 M System 

Acciaio 
galvanizzato 

Kimisteel GLV 
650 

Base calce  
Classe M15 

Basic MALTA 
M15/F 

650 g/mq 
Unidirezionale 

- 10 mm 

Muratura di 
mattone 

Muratura di tufo 
Muratura di 

pietra 

Kimisteel GLV 
650 B System 

Acciaio 
galvanizzato 

Kimisteel GLV 
650 

Base 
cementizia 
classe R4 
Betonfix 

MONOLITE 

650 g/mq 
Unidirezionale 

- 10 mm Calcestruzzo 
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2 - PRODOTTI 
 

I sistemi di rinforzo strutturale FRCM sono costituiti dall’accoppiamento di una fibra a 

elevate prestazioni con una matrice inorganica, quindi una malta a base calce o cemento. 

 

Il rinforzo deve essere realizzato impiegando una rete costituita da maglie della 

dimensione massima di 30x30 mm o tessuti in acciaio inox o in acciaio galvanizzato, 

annegati in uno spessore di malta compreso tra 5 e 15 mm. 

 

 

2.1 - RETI E TESSUTI 
 

In funzione dell’applicazione e dello specifico progetto, possono essere utilizzate reti in 

fibra di basalto (Kimitech BS ST) o tessuti in acciaio inox (Kimisteel INOX) o in acciaio 

galvanizzato (Kimisteel GLV). 

 

Le reti e i tessuti facenti parte dei sistemi certificati Kimia sono i seguenti: 

 

Tessuto di rinforzo Tessitura Grammatura Lunghezza rotolo Larghezza rotolo 

Kimitech BS ST 200 Bidirezionale 200 g/mq 100 cm 50 m 

Kimitech BS ST 400 Bidirezionale 400 g/mq 100 cm 50 m 

Kimisteel INOX 800 Unidirezionale 800 g/mq 10-30 cm 25 m 

Kimisteel GLV 650 Unidirezionale 650 g/mq 10-30 cm 25 m 

 

I rotoli sono etichettati e identificati da un numero univoco, che ne indica il lotto. 

Il taglio della rete in corrispondenza delle aperture deve essere effettuato tramite cesoie 

e/o tronchesi da cantiere o smerigliatrice angolare. 

 

Le reti in fibra di basalto Kimitech BS ST 200 e Kimitech BS ST 400 vengono utilizzate per 

realizzare consolidamenti strutturali e non di elementi in muratura.  

Risultano particolarmente adatte per placcare elementi inflessi, rinforzare a taglio pareti e 

setti, confinare pilastri, cerchiare edifici o realizzare consolidamenti o legature di elementi 

in muratura, rinforzare archi, volte e cupole. Si caratterizzano per le elevate resistenze 

meccaniche, spessori e pesi ridotti, velocità e facilità di posa in opera anche in lavori di 

pronto intervento, ridotta invasività e buona reversibilità, grande lavorabilità e duttilità, 

ottima resistenza alle correnti vaganti, ai solventi e agli acidi. 

 

I tessuti in acciaio inossidabile Kimisteel INOX 800, sono tessuti d’armatura unidirezionali 

realizzati con trefoli in acciaio INOX, particolarmente resistenti alla corrosione, impiegabili 

nel caso d’interventi su supporti soggetti a umidità di risalita e, in generale, esposti ad 

ambienti aggressivi. 
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Il tessuto viene utilizzato con una matrice inorganica a base di calce per realizzare 

consolidamenti strutturali di elementi in muratura. 

 

I tessuti in acciaio galvanizzato, Kimisteel GLV 650, sono tessuti d’armatura unidirezionali 

in filamenti di acciaio zinco galvanizzato ad alta resistenza, impiegati per realizzare 

consolidamenti strutturali di elementi in muratura, cemento armato e c.a. precompresso. 

Le reti e i tessuti temono l’umidità e vanno immagazzinati in un luogo asciutto e riparato 

dalla luce. 

 

 

2.2 - MATRICI 

 

La matrice dei sistemi FRCM è unicamente di tipo inorganico quindi malta a base di calce 

o cementizia. Le reti in fibra di basalto, così come i tessuti in acciaio inox, vengono 

utilizzate con la malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale Basic MALTA 

M15/F, mentre la scelta della matrice per il tessuto in acciaio galvanizzato dipende dalla 

tipologia di supporto su cui il prodotto viene applicato. Si possono impiegare la malta a 

base di calce Basic MALTA M15/F (per supporti in muratura) o malta cementizia Betonfix 

MONOLITE (per supporti in cemento armato o cemento armato precompresso). 

 

Basic MALTA M15/F 

 

• Descrizione: malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata, 

con granulometria massima dell’inerte 1,2 mm, marcata CE conformemente ai 

requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M15 e secondo la UNI 

EN 998-1 come malta per interni ed esterni GP CS IV. 

• Packaging: sacchi da 25 Kg. 

• Applicazione: manuale o a macchina. 

• Tempo di lavorabilità della malta fresca: 60 minuti. 

• Acqua di impasto: 4,5 – 5,5 lt/ 25 Kg (variabile in funzione della lavorabilità 

desiderata). 

 

Caratteristiche Valore tipico 

Aspetto Prodotto in polvere 

Colore Bianco fumo 

Tipo di legante (UNI EN 459-1) NHL 3,5 e NHL 5 

pH in dispersione acquosa > 11 

Temperatura di applicazione +2°C - +35°C 

Dimensione massima dell’inerte  

UNI EN 1504-1 
1,2 mm 

Massa volumica apparente della malta 

fresca UNI EN 1015-6 
1900 Kg/m3 
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 Consistenza della malta fresca  

UNI EN 1015-3 
165 mm 

Resistenza meccanica a compressione  

UNI EN 1015-12 

A 7 gg > 9 MPa 

A 14 gg > 12 Mpa 

A 28 gg > 15 MPa 

Resistenza a flessione 

A 7 gg > 3,8 MPa 

A 14 gg > 3,9 MPa 

A 28 gg > 4 MPa 

 

 

Betonfix MONOLITE 

 

• Descrizione: malta a presa normale antiritiro, pronta all’uso, tissotropica, 

addizionata con fibre sintetiche. Ha elevate resistenze meccaniche sia alle brevi 

che alle lunghe stagionature, forte adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai 

solfati e ottima durabilità anche in condizioni fortemente aggressive. È marcata CE 

come R4 sulla base della UNI EN 1504-3, per sistemi di protezione dei ferri di 

armatura secondo la UNI EN 1504-7 ed è marcata CE come rivestimento protettivo 

secondo la 1504-2, principi di intervento C, MC e IR. 

• Packaging: sacco multistrato politenato da 25 Kg. 

• Applicazione: manuale o a macchina. 

• Tempo di presa normale: 250 ± 30 minuti 

• Acqua di impasto: 4,5-5 lt/25 Kg. 

 

 

Betonfix MONOLITE è impiegabile in due differenti versioni in cui cambia il tempo 

di presa: 

• Betonfix MONOLITE N: tempo di presa 250 ± 30 minuti; 

• Betonfix MONOLITE R: 20 ± 10 minuti (a 21°C e 65% H.R.). 

 

Caratteristiche Betonfix MONOLITE N Betonfix MONOLITE R 

Aspetto Prodotto in polvere Prodotto in polvere 

Peso specifico apparente UNI 

9446 
1,40 ± 0,1 g/cm3 1,35 ± 0,1 g/cm3 

pH dell’impasto 12 ± 0,5 12 ± 0,5 

Intervallo granulometrico  

UNI EN 1015-1 
0,1 – 0,5 mm 0,1 – 0,5 mm 

Massa volumica apparente 

della malta fresca UNI EN 

1015-6 

2050 ± 30 Kg/m3 2050 ± 30 Kg/m3 

Tempo di inizio presa  

UNI 196-3 a 20°C e 65% H.R. 
250 ± 30 minuti 20 ± 10 minuti 

Tempo di inizio presa  

UNI 196-3 a 20°C e 65% H.R. 
4000 ± 30 minuti 

30 ± 10 minuti 
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2.3 - NOTE SULLA MARCATURA E INDICAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE 
ALLE MALTE IMPIEGATE 
 

 

Stoccaggio e movimentazione 

 

I prodotti temono l’umidità e vanno immagazzinati in un luogo riparato e asciutto (in 

queste condizioni ed in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 

mesi). Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con 

presenza di grumi. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale. 

 

Miscelazione 

 

Le malte possono essere utilizzate pronte all’uso con semplice aggiunta d’acqua potabile 

per ogni confezione, della quantità indicata nelle tabelle presenti nelle rispettive schede 

tecniche. La miscelazione deve essere eseguita in betoniera o nel miscelatore della 

macchina spruzzatrice per almeno 5 minuti, fino ad ottenere un impasto plastico, 

omogeneo, privo di grumi, della consistenza adeguata. A seconda dei quantitativi da 

preparare può essere impiegato anche un mescolatore per malta oppure un trapano 

dotato di agitatore.  

 

La miscelazione deve avvenire a bassa velocità per evitare l’inglobamento d’aria. 

Introdurre prima 3/4 d’acqua necessari, poi di continuo il prodotto e la restante parte 

d’acqua, fino ad ottenere la consistenza voluta. Applicare a cazzuola o a spruzzo con 

idonee intonacatrici. 

 

I valori del settaggio riferiti ad applicazione meccanizzata fanno riferimento a macchina 

tipo modello PFT G5 con: 

 

• polmone tipo D7 parametri del tubo: 

• diametro d=30mm, 

• lunghezza L=30m. 

 

Nel caso d’impiego di macchine con caratteristiche differenti, si consiglia di rivolgersi alla 

casa produttrice per la verifica della correttezza d’impiego 

 

Temperature di applicazione ed esercizio 

 

Rispettare scrupolosamente le minime e le massime temperature previste in relazione a 

substrato, ambiente e materiali, indicate nelle relative schede tecniche. 
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3 - APPLICAZIONE 
 

3.1 - ANALISI PRE-PROGETTO 
 

Leggere con attenzione le prescrizioni progettuali; chiedere immediatamente ragguagli in 

caso di dubbi o dettagli che non risultino sufficientemente chiari. 

Ispezionare preliminarmente le condizioni del cantiere e le superfici da rinforzare e 

segnalare immediatamente se qualcosa impedisce la corretta esecuzione del lavoro 

previsto. Procurarsi le apparecchiature e gli attrezzi necessari, approvvigionare il 

materiale necessario, oltre a quanto richiesto dallo specifico cantiere. 

Proteggere ogni superficie o veicolo in adiacenza alle zone di lavorazione, da polvere o 

danneggiamenti dovuti alla preparazione o esecuzione dei lavori di rinforzo. 

 

 

3.2 - VERIFICA ED EVENTUALE RISANAMENTO DEL SUBSTRATO 
 

Prima di iniziare con la preparazione del substrato per l’applicazione, eseguire 

un’accurata verifica dello stesso per la rimozione di tutte le parti ammalorate e in fase di 

distacco. In caso di applicazioni su superfici in calcestruzzo o con malte di nuova 

realizzazione, attendere il termine del periodo di stagionatura pari ad almeno 28 giorni.  

Il tempo effettivo di stagionatura dipende dalle condizioni ambientali, dal mix design e 

dall’effettiva resistenza richiesta. La resistenza del substrato deve essere verificata su tutti 

i progetti. In funzione degli esiti di tali test si procederà alla preparazione dei supporti in 

modo differente. 

 

 

3.3 - SISTEMI FRCM IN FIBRA DI BASALTO 
 

3.3.1 - PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Demolire l’intonaco esistente e le parti prive di coesione e scarificare i giunti di 

allettamento. Effettuare il lavaggio e la bagnatura della superficie a saturazione. 

Eventualmente ricostruire le parti di murature mancanti o particolarmente danneggiate. 

Per la ricostruzione e la regolarizzazione del supporto, il cui spessore è escluso dallo 

spessore totale del sistema FRCM, è previsto l’impiego di malte della linea Basic o 

Limepor di Kimia. 

Prima dell’applicazione il supporto dovrà essere opportunamente inumidito e bagnato più 

volte, nelle ore precedenti all’applicazione, garantendo una percentuale di umidità minima 

della muratura del 70%. Su supporto saturo d’acqua a superficie asciutta, applicare lo 

strato di malta di regolarizzazione. 
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3.3.2 - APPLICAZIONE DEL RINFORZO 
 

Applicare un primo strato di rinzaffo al paramento murario con malta a base di calce Basic 

MALTA M15/F, di 5 mm di spessore con annegata parzialmente la rete di rinforzo 

Kimitech BS ST (200 o 400), prevedendo una sovrapposizione delle fasce di rete per circa 

15-20 cm al fine di garantire la continuità meccanica. 

 

3.3.3 - EVENTUALI ELEMENTI DI CONNESSIONE 
 

In relazione alla tipologia di supporto da rinforzare, il sistema di rinforzo potrà essere 

applicato su un solo lato o su entrambi i lati, impiegando delle connessioni trasversali a 

fiocco realizzate mediante tessuto di armatura in fibra di acciaio zinco galvanizzato 

Kimisteel GLV 650 o acciaio INOX Kimisteel INOX 800. 

Attendere l’asciugatura della malta e realizzare il foro (di almeno 16 mm) poi effettuare 

un’accurata pulizia dello stesso con aria compressa. Inserire il connettore nel foro e 

sfioccare le estremità. L’inghisaggio va effettuato tramite una miscela da iniezione a base 

calce a consistenza pseudoplastica (gel) denominata Limepor 100 GEL. 

 

3.3.4 - COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI 
 

Ricoprire con un secondo strato di malta a base calce Basic MALTA M15/F, di 5 mm di 

spessore, rispettando così uno spessore complessivo del rinforzo di 1 cm. 

La rasatura va effettuata a completamento della stagionatura dell’intonaco mediante 

applicazione di malta a base calce pronta all’uso della linea Limepor (attendere almeno 

una settimana per ogni centimetro di spessore e, come minimo, almeno 3 settimane), così 

da sigillare le eventuali lesioni da ritiro che possono generarsi soprattutto nel caso di 

intonaci in grossi spessori (in questi casi è sempre consigliabile armare la successiva 

rasatura pre-tinteggiatura con la rete Kimitech 350). 

 

3.3.5 – RISULTATI DELLE PROVE 
 

Kimitech BS ST 200 + Basic MALTA M15/F 

 

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 

• Prove di trazione sulla rete 

• Prove di trazione su provini di FRCM 

• Prove di trazione in presenza di sovrapposizione di reti 

• Prove di distacco dal supporto 
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PROVE PER L’ACCERTAMENTO DELLA DURABILITÀ AMBIENTALE 

 

• Prove cicliche di gelo-disgelo: i campioni sono stati esposti per una settimana a 

un’umidità relativa superiore al 90% e a una temperatura di 38°C e, 

successivamente, a 20 cicli di gelo-disgelo, ciascuno dei quali comprendente 4 ore 

a -18°C e 12 ore a 38°C e > 90% umidità relativa. Prove d’invecchiamento 

artificiale: comprendente il condizionamento in umidità, in ambiente salino e 

alcalino.  

I campioni condizionati in umidità sono stati esposti a una temperatura di 38°C e ad 

una umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. I campioni condizionati 

in ambiente salino sono stati esposti a una temperatura di 23±2°C e a un’umidità 

relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. I campioni condizionati in ambiente 

alcalino sono stati esposti a una temperatura di 23±2°C e a un’umidità relativa 

superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. 

 

• Prove di comportamento alle sollecitazioni termiche: i campioni sono stati esposti 

per 6 ore a una temperatura di 60°C. 
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• Kimitech BS ST 400 + Basic MALTA M15/F 

 

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 

• Prove di trazione sulla rete 

• Prove di trazione su provini di FRCM 

• Prove di trazione in presenza di sovrapposizione di reti 

• Prove di distacco dal supporto 
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PROVE PER L’ACCERTAMENTO DELLA DURABILITÀ AMBIENTALE 

 

• Prove cicliche di gelo-disgelo: i campioni sono stati esposti per una settimana a 

un’umidità relativa superiore al 90% e a una temperatura di 38°C e, 

successivamente, a 20 cicli di gelo-disgelo, ciascuno dei quali comprendente 4 ore 

a -18°C e 12 ore a 38°C e > 90% umidità relativa. Prove d’invecchiamento 

artificiale: comprendente il condizionamento in umidità, in ambiente salino e 

alcalino.  

I campioni condizionati in umidità sono stati esposti a una temperatura di 38°C e a 

un’umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. I campioni condizionati in 

ambiente salino sono stati esposti a una temperatura di 23±2°C e a un’umidità 

relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. I campioni condizionati in ambiente 

alcalino sono stati esposti ad una temperatura di 23±2°C e a un’umidità relativa 

superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. 

 

• Prove di comportamento alle sollecitazioni termiche: i campioni sono stati esposti 

per 6 ore ad una temperatura di 60°C. 
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3.4 - SISTEMI FRCM CON TESSUTI IN ACCIAIO GALVANIZZATO  
 

3.4.1 - PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Rimuovere eventuali intonaci e tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino a 

ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente, che non porti al 

distacco delle successive applicazioni. Preparare il substrato e aspirare la superficie da 

ripristinare in modo da eliminare qualsiasi frammento presente. Se necessario, trattare la 

superficie con fissativo consolidante corticale Kimicover FIX (opzionale) e procedere alla 

ricostruzione della continuità materica e regolarizzazione della superficie con idonee malte 

della linea Basic o Limepor nel caso di supporti in muratura o di malte della linea Betonfix 

nel caso di rinforzi su supporti in cemento armato. Attendere l’asciugatura delle eventuali 

fasce di regolarizzazione (almeno 48 ore) prima di procedere con la successiva fase di 

applicazione del primer Kimicover FIX (opzionale) per migliorare le proprietà di adesione 

delle malte del rinforzo FRCM. 

 

3.4.2 - APPLICAZIONE DEL RINFORZO 
 

Realizzazione del foro di diametro minimo di 16 mm, accurata pulizia dello stesso con aria 

compressa e inserimento del connettore realizzato con il tessuto in acciaio galvanizzato 

Kimisteel GLV 650, arrotolato longitudinalmente su sé stesso in modo da formare una 

sorta di tondino ad aderenza migliorata, da inghisare infine con opportune resine o malte 

(consultare il nostro Ufficio Tecnico). 

 

Su supporti in muratura: stesura a spatola di malta Basic MALTA M15/F. Realizzare uno 

spessore di 5 mm per mano (lo spessore totale dell’intervento deve essere di 10 mm). 

 

Su supporti in cemento armato: stesura a spatola di malta Betonfix MONOLITE. 

Realizzare uno spessore di 5 mm per mano (lo spessore totale dell’intervento deve essere 

di 10 mm). 

 

A prodotto ancora fresco stendere il tessuto unidirezionale costituito da filamenti di acciaio 

galvanizzato Kimisteel GLV 650, con spatola metallica e/o cazzuola, effettuando una 

leggera pressione su di esso. Questa operazione servirà ad annegare completamente il 

tessuto all’interno della matrice. 

 

Sfioccare le estremità del fiocco e coprire il connettore con ulteriore malta. L’inghisaggio 

può essere effettuato tramite una miscela da iniezione a base calce a consistenza 

pseudoplastica (gel) denominata Limepor 100 GEL per ancoraggi su supporti in muratura 

o mediante malta cementizia antiritiro a comportamento pseudoplastico chiamata Betonfix 

200 TH per ancoraggi su supporti in cemento armato. Fresco su fresco applicare sul 

tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, un’ulteriore mano della stessa matrice 

precedentemente impiegata come strato di incollaggio del tessuto di armatura. Assicurarsi 

che il tessuto stesso non rimanga scoperto in alcuna zona. Realizzare uno spessore 
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complessivo del sistema di rinforzo di 10 mm. A lavorazione ultimata il rinforzo può essere 

lasciato a vista. Se si desidera verniciarlo, rasarlo, intonacarlo o rivestirlo con protezioni 

antincendio. A tal proposito consultare il nostro Ufficio Tecnico. Nel caso in cui il rinforzo 

necessiti di più strati, consultare il nostro Ufficio Tecnico. 

 

3.4.3 - RISULTATI DELLE PROVE 
 

• Kimisteel GLV 650 + Betonfix MONOLITE 

 

 
 

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 

• Prove di trazione sul tessuto 

• Prove di trazione su provini di FRCM 

• Prove di distacco dal supporto 

• Prove di trazione in presenza di sovrapposizione di reti 
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PROVE PER L’ACCERTAMENTO DELLA DURABILITÀ AMBIENTALE 

• Prove cicliche di gelo-disgelo: i campioni sono stati esposti per una settimana a 

un’umidità relativa superiore al 90% e a una temperatura di 38°C e, 
successivamente, a 20 cicli di gelo-disgelo, ciascuno dei quali comprendente 4 ore 
a -18°C e 12 ore a 38°C e >90% di umidità relativa. 

• Prove di invecchiamento artificiale: comprendente il condizionamento in umidità, in 
ambiente salino e alcalino. I campioni condizionati in umidità sono stati esposti a 
una temperatura di 38°C e a un’umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 
ore. I campioni condizionati in ambiente salino, sono stati esposti a una 
temperatura di 23±2°C e a un’umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 
ore. I campioni condizionati in ambiente alcalino sono stati esposti a una 
temperatura di 23±2°C e a una umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 
ore. 

• Prove di comportamento alle sollecitazioni termiche: i campioni sono stati esposti 

per 6 ore a una temperatura di 60°C. 
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PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI CONNETTORI 

 

 

 

 

• Kimisteel GLV 650 + Basic MALTA M15/F 

 

 
 

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 

• Prove di trazione sul tessuto 

• Prove di trazione su provini di FRCM 

• Prove di distacco dal supporto 

• Prove di trazione in presenza di sovrapposizione di reti 
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PROVE PER L’ACCERTAMENTO DELLA DURABILITÀ AMBIENTALE 

• Prove cicliche di gelo-disgelo: i campioni sono stati esposti per una settimana a 
un’umidità relativa superiore al 90% e a una temperatura di 38°C e, 
successivamente, a 20 cicli di gelo-disgelo, ciascuno dei quali comprendente 4 ore 
a -18°C e 12 ore a 38°C e >90% di umidità relativa. 

• Prove d’invecchiamento artificiale: comprendente il condizionamento in umidità, in 
ambiente salino e alcalino. I campioni condizionati in umidità sono stati esposti a 
una temperatura di 38°C e a una umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 
ore. I campioni condizionati in ambiente salino sono stati esposti a una temperatura 
di 23±2°C e a una umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. I 
campioni condizionati in ambiente alcalino sono stati esposti a una temperatura di 
23±2°C e a una umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. 

• Prove di comportamento alle sollecitazioni termiche: i campioni sono stati esposti 

per 6 ore a una temperatura di 60°C. 
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PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI CONNETTORI 
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3.5 - SISTEMI FRCM CON TESSUTI IN ACCIAIO INOX  
 

3.5.1 - PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 

Rimuovere eventuali intonaci e tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino a 

ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente che non porti al 

distacco delle successive applicazioni. Preparare il substrato e aspirare la superficie da 

ripristinare in modo da eliminare qualsiasi frammento presente. Se necessario, trattare la 

superficie con fissativo consolidante corticale Kimicover FIX (opzionale) e procedere alla 

ricostruzione della continuità materica e alla regolarizzazione della superficie con idonee 

malte della linea Basic o Limepor di Kimia. Attendere l’asciugatura delle eventuali fasce di 

regolarizzazione (almeno 48 ore) prima di procedere con la successiva fase di 

applicazione del primer (opzionale). Su supporti che necessitano di un pre-

consolidamento, applicare sulla superficie trattata il primer a base di resina sintetica 

bicomponente in dispersione acquosa Kimicover FIX. 

 

3.5.2 - APPLICAZIONE DEL RINFORZO 
 

Realizzare il foro di diametro minimo di 16 mm, pulirlo accuratamente con aria compressa 

e inserire il connettore realizzato con il tessuto di armatura in fibra di acciaio inossidabile 

Kimisteel INOX 800, arrotolato longitudinalmente su sé stesso in modo da formare una 

sorta di tondino ad aderenza migliorata, da inghisare infine con opportune resine o malte. 

Stesura a spatola di malta Basic MALTA M15/F realizzando uno spessore di 5 mm per 

mano (lo spessore totale dell’intervento deve essere di 10 mm). A prodotto ancora fresco 

stendere il tessuto unidirezionale costituito da filamenti di acciaio inox, Kimisteel INOX 

800, con spatola metallica e/o cazzuola, effettuando una leggera pressione su di esso. 

Questa operazione serve ad annegare completamente il tessuto all’interno della matrice. 

 

Sfioccare le estremità del fiocco e coprire il connettore con ulteriore malta.  

 

L’inghisaggio può essere effettuato tramite una miscela da iniezione a base calce a 

consistenza pseudoplastica (gel) denominata Limepor 100 GEL. 

Fresco su fresco applicare sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, un’ulteriore 

mano della stessa matrice precedentemente impiegata come strato d’incollaggio del 

tessuto di armatura, assicurandosi che il tessuto non rimanga in alcuna zona scoperto, 

per uno spessore complessivo del sistema di rinforzo di 10 mm. A lavorazione ultimata il 

rinforzo può essere lasciato a vista. Se si desidera verniciarlo, rasarlo, intonacarlo o 

rivestirlo con protezioni antincendio consultare il nostro Ufficio Tecnico. 
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3.5.3 - RISULTATI DELLE PROVE 
 

• Kimisteel INOX 800 + Basic MALTA M15/F 

 

 
 

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

 

• Prove di trazione sul tessuto 

• Prove di trazione su provini di FRCM 

• Prove di distacco dal supporto 

• Prove di trazione in presenza di sovrapposizione di reti 
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PROVE PER L’ACCERTAMENTO DELLA DURABILITÀ AMBIENTALE 

• Prove cicliche di gelo-disgelo: i campioni sono stati esposti per una settimana a 

un’umidità relativa superiore al 90% e a una temperatura di 38°C e, 
successivamente, a 20 cicli di gelo-disgelo, ciascuno dei quali comprendente 4 ore 
a -18°C e 12 ore a 38°C e >90% di umidità relativa. 

• Prove d’invecchiamento artificiale: comprendente il condizionamento in umidità, in 
ambiente salino e alcalino. I campioni condizionati in umidità sono stati esposti a 
una temperatura di 38°C e a una umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 
ore. I campioni condizionati in ambiente salino sono stati esposti a una temperatura 
di 23±2°C e a un’umidità relativa superiore al 90% per 1000, 3000 e 5000 ore. I 
campioni condizionati in ambiente alcalino sono stati esposti a una temperatura di 
23±2°C e a un’umidità relativa superiore al 90% per 1000 e 3000 ore. 

• Prove di comportamento alle sollecitazioni termiche: i campioni sono stati esposti 

per 6 ore a una temperatura di 60°C. 
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PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI CONNETTORI 
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3.6 - REALIZZAZIONE DEI CONNETTORI 
 

Le connessioni strutturali, ove previste in fase progettuale, vanno effettuate realizzando e 

applicando fiocchi in fibra d’acciaio galvanizzato o d’acciaio inox seguendo le successive 

fasi di preparazione: 

 

• preparazione del supporto: se il supporto su cui effettuare il rinforzo risulta 

particolarmente danneggiato eseguirne il ripristino. Procedere quindi alla rimozione 

delle parti ammalorate e alla ricostruzione della superficie scegliendo la linea di 

prodotti Kimia più opportuna in relazione alla tipologia costruttiva su cui si eseguirà 

l’intervento. Se previsto, applicare la tipologia di rinforzo scelta in fase progettuale; 

 

• realizzazione dei fori: i fori devono essere realizzati di opportuno diametro per 

permettere l’inserimento del fiocco (diametro del foro di almeno 16 mm). La 

profondità minima deve essere di almeno 20 cm e comunque deve rispettare quella 

prevista da progetto. Eseguito il foro, procedere alla depolverazione dello stesso 

con aria compressa; 

 

• preparazione dei connettori: taglio a misura della fascia in fibra di acciaio 

galvanizzato Kimisteel GLV 650 o in acciaio inossidabile Kimisteel INOX 800 

secondo le indicazioni di progetto. Il taglio della fascia dal rotolo deve essere 

effettuata mediante flessibile o strumentazione per taglio di lamiere metalliche. 

Segnare le sezioni del nastro in cui effettuare la piegatura. Se il connettore è 

passante è necessario realizzare due piegature, avendo cura di misurare 

precisamente la lunghezza del foro. Predisporre la piegatrice Kimisteel BENDER 

su un piano di lavoro stabile e fissarla a esso mediante morsetti o viti. Inserire la 

fascia di tessuto ritagliata nella piegatrice Kimisteel BENDER ed effettuare la 

piegatura a 90° del tessuto, esercitando un’adeguata pressione sulla leva della 

piegatrice, previo posizionamento della barra di fissaggio. La barra di fissaggio 

presenta due lati: uno con angolo di inclinazione di 60° e l’altro con angolo di 40°. Il 

primo è specifico per la piegatura del Kimisteel GLV 650, mentre il secondo per la 

piegatura del Kimisteel INOX 800. 

Tagliare la trama della parte di tessuto da sfioccare e procedere con 

l’arrotolamento della parte che andrà inserita nella perforazione. L’arrotolamento 

prevede l’avvolgimento della fascia su sé stessa, cercando di sovrapporre ciascun 

trefolo al successivo, al fine di realizzare un elemento circolare avente diametro 

nominale pari a 12 mm. 

Per facilitare le operazioni di arrotolamento è possibile utilizzare delle barre rigide 

(per esempio Kimitech TONDO VR 6 mm) a perdere o da rimuovere poi una volta 

inserito il connettore nel foro. In alternativa è possibile utilizzare un tubo di plastica 

cavo che funga da iniettore. Effettuare il fissaggio con fascette di plastica, filo di 

ferro o nastro. 
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• inserimento del connettore: iniettare nel foro precedentemente predisposto un 

opportuno prodotto in funzione della tipologia di foro da riempire (Limepor 100 GEL 

per perforazioni nelle murature o Betonfix 200 TH per perforazioni nel cemento 

armato), per 2/3 della profondità del foro. Nel caso di connettori passanti, 

un’estremità del foro deve essere precedentemente sigillata, utilizzando la stessa 

matrice del rinforzo FRCM previsto. Si deve prevedere un tubo da iniezione 

abbastanza lungo per permettere di riempire anche le porzioni di foro più profonde. 

Inserire quindi il connettore precedentemente realizzato facendo fuoriuscire il 

prodotto in eccesso. Iniettare eventuale altro materiale per la completa saturazione 

del foro. La restante parte del fiocco non inserita nel foro va aperta a raggiera e 

inglobata all’interno della matrice del rinforzo FRCM. 
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3.7 - PIEGATURA DEI TESSUTI IN ACCIAIO 
 

La piegatura dei tessuti in acciaio risulta necessaria sia per la realizzazione delle 

connessioni, ove previste in progetto, sia per la realizzazione di rinforzi nei quali i tessuti 

necessitano un cambiamento della direzione dell’asse di tessitura, per esempio per 

realizzare fasciature di piano di edifici in muratura, cerchiature di setti e pilastri in muratura 

o fasciature a taglio di travi e pilastri in cemento armato.  

Si procede dunque con il taglio a misura della fascia in fibra di acciaio galvanizzato 

Kimisteel GLV 650 o in acciaio inox Kimisteel INOX 800, mediante flessibile o 

strumentazione per taglio di lamiere metalliche, considerando una lunghezza non inferiore 

ai 20 cm che andrà comunque valutata in fase progettuale. Inserire la fascia di tessuto 

ritagliata in apposita piegatrice Kimisteel BENDER ed effettuare la piegatura a 90° del 

tessuto, esercitando un adeguata pressione sulla leva della piegatrice previo 

posizionamento della barra di fissaggio. La barra di fissaggio presenta due lati: uno con 

angolo di inclinazione di 60°, specifico per la piegatura del Kimisteel GLV 650, e l’altro con 

angolo di 40°, specifico per la piegatura del Kimisteel INOX 800. Tagliare la trama della 

parte di tessuto da sfioccare e procedere con l’arrotolamento della parte che va inserita 

nella perforazione. Per facilitare le operazioni di arrotolamento si consiglia di utilizzare 

delle barre rigide (per esempio Kimitech TONDO VR 6 mm) a perdere o da rimuovere poi 

una volta inserito il connettore nel foro.. 
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4 - INDICAZIONE DI SICUREZZA 
 

• Durante la preparazione e l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla 

lavorazione devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale al fine 

di prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali 

(occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.). 

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare 

lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori. 

 

 

5 - INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 

• I rifiuti vanno smaltiti presso discariche autorizzate nel rispetto delle normative 

vigenti. 

• Non gettare il materiale nella rete fognaria. 

• Evitare la dispersione e il deflusso del materiale versato e il contatto con il terreno, i 

corsi d'acqua, gli scarichi e le fogne. In caso di penetrazione in corsi d’acqua, suolo 

o sistema fognario, informare le autorità competenti. 

 

Per tutte le informazioni e i consigli sullo smaltimento dei prodotti, l’utilizzatore deve far 

riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti. 
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6 - I SERVIZI DI SUPPORTO OFFERTI DA KIMIA 
 

6.1 - GIUSTIFICAZIONE TECNICA E DIMENSIONAMENTO DI EVENTUALI 
MODIFICHE DI PROGETTO 
 

Se per motivi operativi si rendesse necessaria una modifica del progetto originario, non 

sarebbe possibile operare tali variazioni semplicemente a partire dal confronto delle 

caratteristiche dei sistemi o dei loro costituenti. Queste informazioni, di fatto, non sono 

sufficienti per progettare un rinforzo con materiali compositi, visto che di volta in volta 

serve considerare una serie di parametri che tengono conto di geometria e resistenze 

originarie degli elementi da rinforzare. 

Kimia si rende disponibile a redigere le opportune relazioni tecniche da fornire al 

progettista e/o alla D.L. per le loro valutazioni tecniche, a fornire gratuitamente e senza 

impegno informazioni e strumenti di calcolo ai progettisti utili tanto per dimensionare i loro 

interventi, quanto per integrare e/o modificare progetti già delineati, proponendo soluzioni 

paritetiche o migliorative. 

 

 

6.2 - VERIFICA DELL’IDONEITÀ DEL SUPPORTO PRIMA 
DELL’APPLICAZIONE DEL RINFORZO 
 

Precedentemente all’applicazione del sistema di rinforzo, deve sempre essere testata la 

resistenza del substrato. Questo può essere fatto mediante l’esecuzione di test di pull off. 

Tali test possono essere eseguiti secondo quanto descritto al §8.2.1 del CNR-DT 

215/2018: “La qualità dell’applicazione e delle preventiva preparazione della superficie di 

applicazione possono ritenersi accettabili se almeno l’80% delle prove (almeno due su tre 

nel caso di sole tre prove) forniscono una forza di strappo di intensità non inferiore all’85% 

del valore della forza di progetto massima, ricavato dalla tensione limite convenzionale 

moltiplicata per l’area della rete secca testata”. 

 

I referenti tecnici di zona Kimia forniscono assistenza in questa delicata fase: fare le prove 

in modo corretto e darne una lettura adeguata è essenziale per impostare sin da subito al 

meglio il lavoro, evitando successivi errori o perdite di tempo causati da una sottostima 

delle insidie e peculiarità dell’intervento. 

 

 

6.3 - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA MANUTENZIONE DI CIASCUN 
SISTEMA DI RINFORZO 
 

Le istruzioni operative per la manutenzione di ciascun sistema di rinforzo riportano le 

modalità da seguire per la manutenzione periodica del prodotto, nonché per gli interventi 

di manutenzione a seguito di eventi eccezionali (per esempio urti), le caratteristiche delle 
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attrezzature da utilizzare, nonché la frequenza e il tipo di controlli, in ragione delle possibili 

condizioni d’impiego. 

Gli interventi di riparazione con FRCM devono essere monitorati nel tempo con verifiche 

periodiche, la cui frequenza dipende dalle condizioni di esposizione e la possibilità 

d’ispezione. In tali occasioni devono essere rilevati eventuali danneggiamenti, di cui vanno 

individuate le cause e i possibili rimedi. Occorre porre attenzione a punti di distacco, 

fessurazione, variazioni cromatiche o altre anomalie del sistema di rinforzo. A tal fine 

possono risultare utili, oltre che ispezioni visive, anche prove acustico stimolate, indagini 

soniche e prove termografiche indotte da calore artificiale. 

Tali prove risultano particolarmente necessarie nel caso di interventi con FRCM che 

hanno previsto la regolarizzazione del sottofondo. 

Gli interventi di riparazione dipendono dalla causa del danneggiamento nonché dal tipo di 

FRCM e dalla tipologia ed estensione del danno. Nel caso di rifacimento delle superfici 

protettive è necessario ispezionare il sistema di rinforzo FRCM per valutare eventuali 

danni strutturali a seguito della rimozione della superficie protettiva. 

 

Il controllo del sistema di rinforzo deve essere svolto sia per l’accettazione dei prodotti in 

cantiere che per accertare la qualità della messa in opera del sistema. 

Una volta che l’intervento di rinforzo sia stato realizzato, è infatti necessario procedere al 

suo controllo ai fini del collaudo e, in seguito, al suo eventuale monitoraggio nel tempo. 

È possibile ricorrere sia a prove non distruttive che a prove parzialmente distruttive, 

eseguite da personale qualificato. 

 

 

6.4 – PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 
 

I sistemi di rinforzo FRCM devono essere assoggettati a una serie di controlli in cantiere 

che assicurino un livello adeguato delle caratteristiche meccaniche e fisiche e la 

rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti dal progettista. 

 

I controlli di accettazione in cantiere: 

 

• sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del 

Direttore dei Lavori;  

• devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera 

del sistema di rinforzo dell’elemento strutturale da consolidare e nelle stesse 

condizioni ambientali; 

• devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati o ricavati in cantiere con 

la procedura d’installazione prescritta nel presente manuale, impiegando gli stessi 

addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali. 

 

I campioni devono essere 6 per ognuno dei tipi di sistemi di rinforzo da installare, 

tenendo anche conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della 
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grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest’ultimo). Le dimensioni sono quelle 

indicate per la prova di trazione. 

Tali campioni devono essere inviati dal Direttore dei lavori a un Laboratorio di cui all’art. 

59 del DPR n. 380/2001. A tal fine, il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, 

etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati al Laboratorio incaricato siano 

effettivamente quelli da lui prelevati. 

La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve 

contenere indicazioni sui campioni di rete e di legante prelevati. In caso di mancata 

sottoscrizione della richiesta di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni 

emesse dal Laboratorio non possono assumere valenza ai fini del presente documento e 

di ciò deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Sui campioni consegnati 

in laboratorio devono essere eseguite le prove di trazione, con determinazione del valore 

medio della tensione ultima σu . 

 

Attese le condizioni non ottimali di realizzazione dei provini realizzati in cantiere, la prova 

si ritiene superata se: 

 

• il valore medio della tensione ultima σu risulta non inferiore all’85% della tensione 

caratteristica ultima σu, come determinata nella fase di qualificazione del sistema 

FRCM di cui si effettua il controllo di accettazione, riportata sulla Scheda tecnica 

che accompagna il prodotto; 

• il valore medio tensione ultima σu risulta superiore almeno del 15% rispetto alla 

tensione limite convenzionale, su supporto analogo, come determinata nella fase di 

qualificazione, del sistema FRCM di cui si effettua il controllo di accettazione, 

riportata sulla Scheda tecnica che accompagna il prodotto. 

 

In caso di risultato negativo della prova, il Direttore dei Lavori, dopo averne data notizia 

al Fabbricante, preleva in cantiere dei campioni di rete del rinforzo, nonché del legante a 

base della matrice e dei componenti organici per il miglioramento dell'adesione nelle fasi 

di applicazione "fresco su fresco", in quantità opportuna per la realizzazione di ulteriori n. 

6 provini del tipo sopra descritto, e li invia al medesimo Laboratorio incaricato, insieme 

con il Manuale di installazione del Fabbricante. 

Il Laboratorio, sulla base delle procedure descritte nel Manuale di installazione, 

avvalendosi di maestranze e mezzi messi a disposizione dal Direttore dei lavori e dal 

Fabbricante, fa realizzare da quest’ultimi, sotto la propria supervisione, 6 provini del tipo 

sopra descritto, da sottoporre a prova di trazione. Il Direttore dei lavori e il Fabbricante 

possono richiedere di assistere alle successive prove. 

 

La prova si ritiene superata se: 

 

1. il valore medio della tensione ultima di rottura, calcolata sui dodici campioni 

complessivamente sottoposti a prova (i primi 6 più gli ulteriori 6), risulta non 

inferiore all’85% della tensione caratteristica ultima σu, come determinata nella 
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fase di qualificazione del sistema FRCM di cui si effettua il controllo di 

accettazione; 

2. il medesimo valore medio risulta superiore almeno del 15% rispetto alla tensione 

limite convenzionale (valore caratteristico) su supporto analogo, come determinata 

nella fase di qualificazione del sistema FRCM di cui si effettua il controllo di 

accettazione. 

 

In caso di ulteriore esito negativo, il Direttore dei Lavori assume le determinazioni più 

opportune e ne dà comunicazione al S.T.C. In tal caso l’intero lotto di spedizione è da 

considerarsi non conforme e come tale non deve essere utilizzato per il previsto rinforzo 

strutturale. 

 

Il Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, deve verificare che i prodotti costituenti 

ciascun lotto di spedizione siano coperti da Certificato di Valutazione Tecnica in corso di 

validità, di cui una copia deve essere allegata ai documenti di trasporto. 

Nel caso di materiali e prodotti recanti la Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in 

fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere a ogni 

Fabbricante, per ogni diverso prodotto, il Certificato di Conformità alla parte armonizzata 

della specifica norma europea, ovvero la dichiarazione di conformità D.O.P. (Declaration 

of Performance) in relazione alla normativa europea sui prodotti da costruzione 

applicabile. 

In ogni caso, è inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che i prodotti consegnati in 

cantiere rientrino nelle tipologie previste nella detta documentazione. 

Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a rifiutare le eventuali 

forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del Fabbricante. 

Ai fini della rintracciabilità, ove necessario, il Direttore dei Lavori deve annotare con cura 

l’ubicazione, nell’ambito della struttura consolidata, dei sistemi di rinforzo corrispondenti ai 

diversi lotti di spedizione, trasmettendo le annotazioni, debitamente sottoscritte, 

all’Appaltatore o all’esecutore dell’intervento. 

Il Fabbricante deve assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 

accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. 

Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve inoltre assicurare la 

conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di 

riconoscimento ed alle eventuali annotazioni trasmesse dal Direttore dei lavori, fino al 

completamento delle operazioni di collaudo statico. 

 

 

6.5 – PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEI CAMPIONI IN CANTIERI PER LA 

PROVA DI ACCETTAZIONE 
 

È necessario prestare la massima cura alla preparazione dei provini, ai loro afferraggi e 

all’allineamento del provino nella macchina durante la prova. I risultati delle prove 

possono risultare molto dispersi a causa di preparazioni non adeguate dei provini che 

presentano non allineamento delle fibre o difetti nel taglio e nella finitura. 
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Un sistema non appropriato di afferraggi può causare rotture dei provini in prossimità delle 

mordacchie e, conseguentemente, una notevole dispersione dei risultati. I difetti e i non 

allineamenti sopra elencati possono causare, inoltre, sforzi aggiuntivi dovuti a flessioni 

indesiderate. 

Parimenti, un sistema non appropriato di afferraggi può consentire slittamenti, non 

ammessi, del provino all’interno delle mordacchie e/o scorrimenti delle fibre all’interno 

della matrice. 

L’accuratezza degli strumenti utilizzati per la misura delle dimensioni dei provini deve 

essere tale da consentire la lettura di quantità pari all’1% della larghezza del provino 

stesso. 

 

Caratteristiche dei campioni 

 

I provini possono essere prodotti singolarmente utilizzando degli stampi oppure essere 

tagliati da pannelli piani di dimensioni maggiori. 

Il processo di taglio deve essere eseguito con tecniche che evitino di danneggiare i provini 

e di produrre fessurazioni all’interno del provino. I provini devono essere numerati e 

riconoscibili. Deve essere possibile, inoltre, risalire alle caratteristiche della lastra da cui 

sono stati ricavati, ossia essere assicurata la loro tracciabilità. 

 

I campioni devono essere di forma rettangolare; la loro larghezza deve essere un 

multiplo della griglia e avere larghezza almeno pari a quattro volte il passo della rete; lo 

spessore e quello nominale indicato nella scheda tecnica con tolleranza ± 10%. 

La rete deve essere disposta nel piano medio del provino. È tollerata una non planarità 

del campione non superiore al 2%. Nel caso in cui siano presenti più strati di rete e questi 

ultimi siano posizionati in modo sfalsato, è preferibile che nella larghezza del provino sia 

presente lo stesso numero di fili per ognuno degli strati. La larghezza del provino non 

deve essere maggiore di quella degli afferraggi della macchina di trazione. In caso 

contrario, non sarebbe assicurata nel provino una distribuzione uniforme delle tensioni 

normali di trazione. 

 

La lunghezza minima del provino, al netto delle porzioni necessarie per gli afferraggi, 

deve essere almeno pari a 4 volte la larghezza del provino. È comunque preferibile 

avere campioni più lunghi della suddetta lunghezza per minimizzare gli effetti degli 

ancoraggi. La lunghezza del provino non può comunque essere superiore a 15 volte la 

larghezza. 

 

I campioni devono essere provvisti di talloni alle estremità, nelle zone di afferraggio, per 

evitare rotture dei campioni localizzate in tali zone. I talloni possono essere metallici 

(alluminio o acciaio) o di materiale polimerico anche fibrorinforzato (es. GFRP). I talloni, 

due per ogni estremità, devono avere la stessa larghezza del campione e sono fissati a 

quest’ultimo utilizzando adesivi indicati per l’uso specifico. 

È necessario rispettare i tempi e le condizioni ambientali per la completa reazione 

dell’adesivo prima di sottoporre il campione a prove. 
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La lunghezza dei talloni può essere calcolata sulla base del carico massimo previsto, della 

resistenza dell’adesivo tra tallone e campione e della lunghezza di ancoraggio delle fibre 

della rete nella matrice. Si raccomanda comunque una lunghezza minima dei talloni di 

almeno 80 mm. 

Lo spessore dei talloni deve essere adeguato a distribuire uniformemente la forza di 

afferraggio a tutta la larghezza del campione. Si suggerisce uno spessore minimo di 

almeno 2 mm. 

 

Maturazione dei campioni 

 

I campioni da sottoporre a prova devono aver avuto un periodo di maturazione di 

almeno 14 giorni dalla data di preparazione. La conservazione dei provini deve essere 

fatta in un ambiente controllato di laboratorio. I provini non devono subire sbalzi di 

temperatura durante il trasporto e la loro conservazione. 

 

 

6.6 – PROVE DI COLLAUDO 
 

Prima dell’inizio di ogni cantiere, i referenti tecnici di Kimia S.p.A. evidenzieranno a D.L. 

ed imprese la necessità di allestire un congruo numero di zone testimoni per permettere al 

collaudatore, qualora lo ritenga opportuno, di eseguire successivamente eventuali prove 

semi-distruttive. 

É buona norma predisporre zone aggiuntive di rinforzo in parti della struttura 

opportunamente selezionate. 

Tali zone vanno suddivise in fazzoletti di dimensioni superiori a 500x200 mm2. 

I fazzoletti vanno realizzati contestualmente all’intervento di rinforzo, con gli stessi 

materiali e tecniche costruttive, in zone in cui la loro rimozione del rinforzo non comporti 

alterazione dei meccanismi di collasso. Inoltre, devono essere esposti alle stesse 

condizioni ambientali del rinforzo principale e, se in numero maggiore di uno, devono 

essere distribuiti in maniera uniforme. 

 

Prove semi-distruttive 

 

• Prova di strappo a taglio 

La prova risulta utile per l’accertamento della qualità dell’applicazione e della preventiva 

preparazione del supporto. L’esecuzione avviene in corrispondenza di uno spigolo libero 

della struttura su cui il rinforzo è applicato. È richiesta la disponibilità di un’opportuna 

porzione libera di materiale composito, cioè non affogata nella malta, in continuità del 

materiale installato. È consigliabile impregnare tale parte libera del rinforzo con resina 

epossidica. A maturazione avvenuta, va applicata l’azione radente utilizzando come 

contrasto il suddetto spigolo. La lunghezza di ancoraggio della porzione di FRCM deve 

risultare non inferiore a 300 mm. La qualità dell’applicazione e della preventiva 

preparazione della superficie di applicazione possono ritenersi accettabili se almeno l’80% 
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delle prove (almeno due su tre nel caso di sole tre prove) forniscono una forza di strappo 

di intensità non inferiore all’85% del valore della forza di progetto massima, ricavato dalla 

tensione limite convenzionale moltiplicata per l’area della rete secca testata. 

 

• Prova di strappo normale 

Le prove possono essere condotte ma la loro interpretazione potrebbe risultare non 

completamente affidabile in termini di qualità e capacità del rinforzo, in ragione delle 

molteplici, possibili combinazioni tra la qualità del supporto e quella della malta di 

applicazione del rinforzo. 

 

Prove non distruttive 

 

La qualità dell’installazione del rinforzo può essere controllata mediante prove semi-

distruttive; particolare attenzione o indagini più approfondite sono da considerarsi 

necessarie nel caso di difetti di applicazione con diametro equivalente dell’ordine dei 10 

cm per applicazioni diffuse o di 5 cm in zone critiche. L’intervento di rinforzo è da ritenersi 

non collaudabile in presenza di difetti di applicazione che coprano almeno il 20% della 

superficie rinforzata di ogni singolo elemento strutturale. 

 

Le prove non distruttive più comuni in questo ambito sono prove di tipo acustico stimolato 

e prove termografiche. Le prime si basano sul diverso comportamento oscillatorio dello 

strato di rinforzo in presenza o assenza di adesione con il substrato sottostante e possono 

essere eseguite da un tecnico esperto percuotendo la superficie del composito con una 

bacchetta rigida e ascoltando la sonorità che scaturisce dall’impatto, oppure tramite 

sistemi automatizzati. Nel caso di spessore elevato, le prove potrebbero rilevare 

un’eventuale difettosità. Le prove termografiche, indotte da calore artificiale, possono 

presentare una limitata efficacia in presenza di materiali di rinforzo caratterizzati da 

elevata conducibilità termica e in caso di spessori di malta notevoli. Il riscaldamento 

impartito nel corso della prova non deve danneggiare le fibre di rinforzo. 
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7 – ESEMPI D’IMPIEGO 
 

STRUTTURE IN MURATURA 

 

• Rinforzo di archi con tessuti in acciaio inox o in acciaio galvanizzato 

 

 

 

FASI OPERATIVE 

• Rimozione delle parti inconsistenti o in fase di distacco. Preparazione del substrato 

e aspirazione della superficie da ripristinare. Se necessario trattare la superficie 

con fissativo consolidante corticale Kimicover FIX e regolarizzare la superficie con 

idonee malte. 

• Bloccaggio di uno degli estremi del tessuto Kimisteel INOX 800 o Kimisteel GLV 

650 inserendo direttamente in perfori precedentemente realizzati il tessuto, 

arrotolato longitudinalmente su sé stesso in modo da formare un tondino ad 

aderenza migliorata, da inghisare con opportuna resina. 

• Stesura di malta Basic MALTA M15/F. 

• A prodotto ancora fresco stesura del tessuto e applicazione di un’ulteriore mano 

della malta. 
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• Rinforzo di volte con tessuti in acciaio inossidabile Kimisteel INOX 800 o in acciaio 

galvanizzato Kimisteel GLV 650 
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FASI OPERATIVE 

 

• Se necessario regolarizzare la superficie con idonea malta ed, eventualmente, 

effettuare la primerizzazione con Kimicover FIX. 

 

• Bloccare uno degli estremi del tessuto Kimisteel GLV o Kimisteel INOX 800 

inserendo direttamente in perfori precedentemente realizzati il tessuto, arrotolato 

longitudinalmente su sé stesso in modo da formare una sorta di tondino ad 

aderenza migliorata. 

 

• Stendere la malta Basic MALTA M15/F e, a prodotto ancora fresco, stendere il 

tessuto Kimisteel INOX 800 o Kimisteel GLV 650. 

 

• Fresco su fresco, applicare sul tessuto un'ulteriore mano della malta Basic MALTA 

M15/F. 
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• Rinforzo di pannelli murari con tessuti in acciaio inossidabile Kimisteel INOX 800 o 

galvanizzato Kimisteel GLV 650 

 

 

 
 

 

FASI OPERATIVE 

 

• Se necessario regolarizzare la superficie con idonea malta ed, eventualmente, 

effettuare la primerizzazione con Kimicover FIX. 

 

• Bloccare uno degli estremi del tessuto Kimisteel GLV o Kimisteel INOX 800 

inserendo direttamente in perfori precedentemente realizzati il tessuto, arrotolato 

longitudinalmente su sé stesso in modo da formare un tondino ad aderenza 

migliorata. 

 

• Stesura di malta Basic MALTA M15/F e a prodotto ancora fresco stendere il 

tessuto Kimisteel INOX 800 o Kimisteel GLV 650. 

 

• Fresco su fresco applicare sul tessuto un'ulteriore mano della malta Basic MALTA 

M15/F. 
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• Cordoli in muratura lamellare 

 

 

 
 

 

FASI OPERATIVE 

 

• Pulire il supporto eliminando totalmente le parti inconsistenti e qualsiasi materiale 

che possa pregiudicare il buon aggrappo delle successive lavorazioni. Nel caso in 

cui la superficie di applicazione del rinforzo si presenti molto irregolare, eseguire 

una regolarizzazione con opportune malte idrauliche. 

 

• Applicare il primo strato di mattoni e sulla superficie trattata impiegare il primer 

Kimicover FIX (opzionale). A prodotto ancora fresco stendere il tessuto Kimisteel 

INOX 800 o Kimisteel GLV 650. Applicare Basic MALTA M15/F su tutta la 

superficie, in qualità di malta di allettamento per la posa del successivo strato di 

mattoni. 

 

• Una volta ripetute le operazioni su 2-3 file di mattoni, eseguire le perforazioni 

passanti il cordolo fino alla muratura sottostante con disposizione a “quinconce”, 

inghisare le barre per il collegamento del cordolo perimetrale ai paramenti murari 

che lo sostengono e posizionare le cuffie metalliche per la posa delle capriate 

lignee. 
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• Confinamento dei pilastri in muratura 

 

 
 

FASI OPERATIVE 

 

• Eliminare eventuali intonaci e tutte le parti inconsistenti o in fase di distacco, fino ad 

ottenere un supporto sano, compatto e meccanicamente resistente che non porti al 

distacco delle successive applicazioni. Preparare il substrato e aspirare la 

superficie da ripristinare in modo da eliminare qualsiasi frammento presente. 

Trattare la superficie con fissativo consolidante corticale Kimicover FIX. 

Se necessario, procedere alla ricostruzione della continuità materica e alla 

regolarizzazione della superficie in muratura con Tectoria M15, miscelata con 

opportuno lattice della famiglia Kimitech B2. 

 

• In seguito alla completa asciugatura delle eventuali fasce di regolarizzazione 

(almeno 48 ore), effettuare la primerizzazione con Kimicover FIX e, dopo 4-8 ore, 

stendere uno spessore di adesivo bicomponente tixotropico Kimitech EP-TX. 

 

• Applicare il tessuto in fibra di carbonio Kimitech CB (disponibile in differenti 

grammature) disposto in fasce perpendicolari all'asse dell'elemento. Procedere con 

l'immediata impregnazione del tessuto con resina Kimitech EP-IN. A fresco 

effettuare uno spolvero di quarzo per garantire un'adeguata rugosità superficiale 

per l'aggrappo delle successive finiture. 

 

• Effettuare il ricoprimento finale protettivo con Tectoria M15 per inglobare il supporto 

e chiudere eventuali vuoti. 



53 
 

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

 

• Rinforzo a flessione di travi 

 

 

 

FASI OPERATIVE 

 

• Qualora fosse necessario effettuare il ripristino, preparare la superficie asportando 

completamente il calcestruzzo ammalorato al fine di ottenere un supporto solido, 

esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Rimuovere la ruggine 

presente dai ferri affioranti riportando la superficie a metallo bianco. Pulire il 

substrato da residui di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti. 

Bagnare il supporto fino a che sia saturo, ma a superficie asciutta (condizione 

s.s.a.) e procedere al trattamento dei ferri con malta passivante Betonfix KIMIFER. 

Eseguire il ripristino della superficie con opportuna malta della linea Betonfix. 

 

• Stendere un primo strato di malta Betonfix MONOLITE. 

 

• Applicare il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato Kimisteel GLV 650 in fasce poste 

all'intradosso e/o all'estradosso a seconda che il momento flettente agente sia 

positivo o negativo. 

 

• Fresco su fresco, applicare sul tessuto un’ulteriore mano della stessa matrice 

precedentemente impiegata Betonfix MONOLITE. 
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• Rinforzo a taglio di travi 

 

 
 

 

FASI OPERATIVE 

 

• Qualora fosse necessario effettuare il ripristino, preparare la superficie asportando 

completamente il calcestruzzo ammalorato al fine di ottenere un supporto solido, 

esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Rimuovere la ruggine 

presente dai ferri affioranti riportando la superficie a metallo bianco. Pulire il 

substrato da residui di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti. Bagnare 

il supporto fino a che sia saturo, ma a superficie asciutta (condizione s.s.a.) e 

procedere al trattamento dei ferri con malta passivante Betonfix KIMIFER. Eseguire 

il ripristino della superficie con opportuna malta della linea Betonfix. 

 

• Stendere un primo strato di malta Betonfix MONOLITE. 

 

• Applicare il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato Kimisteel GLV 650 in fasce poste 

all'intradosso e/o all'estradosso a seconda che il momento flettente agente sia 

positivo o negativo. 

 

• Fresco su fresco applicare sul tessuto una ulteriore mano della stessa matrice 

precedentemente impiegata Betonfix MONOLITE. 
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• Confinamento di pilastri 
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FASI OPERATIVE 

• Qualora fosse necessario effettuare il ripristino, preparare la superficie asportando 

completamente il calcestruzzo ammalorato al fine di ottenere un supporto solido, 
esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Rimuovere la ruggine 

presente dai ferri affioranti riportando la superficie a metallo bianco. Pulire il 
substrato da residui di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti. Bagnare 

il supporto fino a che sia saturo, ma a superficie asciutta (condizione s.s.a.) e 
procedere al trattamento dei ferri con malta passivante BETONFIX KIMIFER. 

Eseguire il ripristino della superficie con opportuna malta della linea BETONFIX. 

• Stendere un primo strato di malta Betonfix MONOLITE. 

• Applicare il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato Kimisteel GLV 650 in fasce poste 
all'intradosso e/o all'estradosso a seconda che il momento flettente agente sia 

positivo o negativo. 

• Fresco su fresco applicare sul tessuto una ulteriore mano della stessa matrice 
precedentemente impiegata Betonfix MONOLITE. 
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• Rinforzo di nodi trave-pilastro 
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FASI OPERATIVE 

 

• Qualora fosse necessario effettuare il ripristino, preparare la superficie asportando 
completamente il calcestruzzo ammalorato al fine di ottenere un supporto solido, 

esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Rimuovere la ruggine 
presente dai ferri affioranti riportando la superficie a metallo bianco. Pulire il 

substrato da residui di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti. Bagnare 
il supporto fino a che sia saturo, ma a superficie asciutta (condizione s.s.a.) e 

procedere al trattamento dei ferri con malta passivante Betonfix KIMIFER. Eseguire 
il ripristino della superficie con opportuna malta della linea Betonfix. 

• Stendere un primo strato di malta Betonfix MONOLITE N. 

• Applicare il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato Kimisteel GLV 650 in fasce poste 

all'intradosso e/o all'estradosso a seconda che il momento flettente agente sia 
positivo o negativo. 

• Fresco su fresco applicare sul tessuto un’ulteriore mano della stessa matrice 

precedentemente impiegata Betonfix MONOLITE. 
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8 – ALLEGATI 
 
SCHEDE TECNICHE DI SISTEMA 

 

• Kimitech BS ST 200 SYSTEM 

 

DESCRIZIONE 

 

Il sistema di rinforzo Kimitech BS ST 200 SYSTEM prevede l'impiego di tessuto di 

armatura bidirezionale in fibra di basalto Kimitech BS ST 200, applicato con malta a base 

di calce Basic MALTA M15/F. 

 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Spessore nominale del 

sistema di rinforzo 
 10 

Grammatura della rete [g/m2] ISO 11667:1997 304 

Spessore equivalente della 

rete di rinforzo [mm] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati a 

matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2) 

0,035 

Densità del materiale 

costituente la rete di rinforzo 

[g/cm3] 
 2,67 

Percentuale in peso delle 

componenti organiche [%] 
 < 1% 

Reazione al fuoco 
Dichiarazione secondo classi di UNI EN 

13501-1 
A1 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

Dichiarazione del vapore riportato 

nei prospetti di EN 1745 
15/35 

Intervallo alle temperature di 

esercizio 
 -20°C/+60°C 
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PROPRIETÀ MECCANICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Tensione limite 

convenzionale σlim,conv [Mpa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di accettazione 

di compositi fibrorinforzati a matrice 

inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2) 

Supporto in cls: 1474.6 

Deformazione limite 

convenzionale εlim,conv [%] 

Linea Guida per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati a 
matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 
esistenti (§§ 2) 

Supporto in cls: 0.81 

Modulo di rigidezza E1 nello 

stadio A [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati a 

matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2) 

1240,3 

Tensione ultima σu del 

composito FRCM [MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di accettazione 

di compositi fibrorinforzati a matrice 

inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1680,2 

Deformazione ultima εu 

del composito FRCM [%] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di accettazione 

di compositi fibrorinforzati a matrice 

inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1,31 

Tensione ultima σuf della 

rete (tessuto) a rottura per 

trazione [MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di accettazione 

di compositi fibrorinforzati a matrice 

inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1578,4 

Modulo elastico E della rete 

[GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di accettazione 

di compositi fibrorinforzati a matrice 

inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

182,9 

Deformazione ultima a 

trazione εuf della rete 

(tessuto) [MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di accettazione 

di compositi fibrorinforzati a matrice 

inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di costruzioni 

1.66 
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esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

Resistenza a 

compressione della 

matrice/malta fc,mat 

caratteristica o nominale 

[MPa] 

UNI EN 1015-11 57,8 

 

 

NOTE 

 

• Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e 

stoccaggio, si rimanda alle relative schede tecniche. 

 

• Per le indicazioni sulla corretta applicazione si rimanda al Manuale di Installazione. 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 

• I prodotti temono l’umidità e vanno immagazzinati in luogo riparato ed asciutto. In 

tali condizioni e in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 

mesi. 

 

• Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con 

presenza di grumi. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale. 

 

 

PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA 

 

• Durante la preparazione e l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla 

lavorazione devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, onde 

prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali 

(occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.). 

 

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare 

lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori. 

 

• Per quanto non espressamente indicato nel Manuale d’Installazione, fare 

riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, 

tossicologici e altri dati relativi in tema di sicurezza. 
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Kimitech BS ST 400 SYSTEM 

 

DESCRIZIONE 

 

Il sistema di rinforzo Kimitech BS ST 400 SYSTEM prevede l'impiego di un tessuto di 

armatura bidirezionale in fibra di basalto Kimitech BS ST 400, applicato con malta a base 

di calce Basic MALTA M15/F. 

 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Spessore nominale del 

sistema di rinforzo 
 10 

Grammatura della rete 

[g/m2] ISO 11667:1997 445 

Spessore equivalente 

della rete di rinforzo [mm] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

0,065 

Densità del materiale 

costituente la rete di 

rinforzo [g/cm3] 
 2,67 

Percentuale in peso delle 

componenti organiche [%] 
 < 1% 

Reazione al fuoco 
Dichiarazione secondo classi di 

UNI EN 13501-1 
A1 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

Dichiarazione del vapore 

riportato nei prospetti di EN 

1745 

15/35 

Intervallo alle temperature 

di esercizio 
 -20°C/+60°C 
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PROPRIETÀ MECCANICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Tensione limite 

convenzionale σlim,conv 

[Mpa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2) 

Supporto di pietrame: 1065,78 

Supporto di tufo: 1071,95 

Supporto in pietra: 1107,39 

Deformazione limite 

convenzionale εlim,conv 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 
fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

Supporto di pietrame: 1,14 

Supporto di tufo: 1,15 

Supporto in pietra: 1,19 

Modulo di rigidezza E1 

nello stadio A [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

109,31 

Tensione ultima σu del 

composito FRCM 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1534,62 

Deformazione ultima εu 

del composito FRCM 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1,83 

Tensione ultima σuf 

della rete (tessuto) a 

rottura per trazione 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1468,27 

Modulo elastico E della 

rete [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

92,70 

Deformazione ultima a 

trazione εuf della rete 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

1,61 
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(tessuto) [MPa] a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

Resistenza a 

compressione della 

matrice/ malta fc,mat 

caratteristica o 

nominale [MPa] 

UNI EN 1015-11 15,16 

 

 

NOTE 

 

• Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e 

stoccaggio si rimanda alle relative schede tecniche. 

 

• Per le indicazioni sulla corretta applicazione fare riferimento al Manuale 

d’Installazione. 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 

• I prodotti temono l’umidità e vanno immagazzinati in luogo riparato ed asciutto. In 

tali condizioni e in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 

mesi. 

 

• Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con 

presenza di grumi. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale. 

 

 

PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA 

 

• Durante la preparazione e l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla 

lavorazione dovranno indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, onde 

prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali 

(occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.). 

 

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare 

lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori. 

 

• Per quanto non espressamente indicato nel Manuale d’Installazione, fare 

riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, 

tossicologici e altri dati relativi in tema di sicurezza. 



65 
 

• Kimisteel INOX 800 SYSTEM 

 

DESCRIZIONE 

 

Il sistema di rinforzo prevede l'impiego di un tessuto d’armatura unidirezionale in fibra 

d’acciaio inossisabile ad alta resistenza Kimisteel INOX 800, applicato con malta a base di 

calce Basic MALTA M15/F. 

 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Spessore nominale del 

sistema di rinforzo 
 10 

Grammatura del tessuto 

[g/m2] ISO 11667:1997 800 

Spessore equivalente 

della rete di rinforzo [mm] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

0,100 

Densità del materiale 

costituente il tessuto di 

rinforzo 

 0,159 trefoli/mm 

Percentuale in peso delle 

componenti organiche [%] 
 < 1% 

Reazione al fuoco 
Dichiarazione secondo classi di 

UNI EN 13501-1 
A1 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

Dichiarazione del vapore 

riportato nei prospetti di EN 

1745 

15/35 

Intervallo alle temperature 

di esercizio 
 -20°C/+60°C 
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PROPRIETÀ MECCANICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Tensione limite 

convenzionale σlim,conv 

[Mpa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2) 

Supporto di pietrame: 1536,7 

Supporto di tufo: 1216,1 

Supporto in pietra: 1250,1 

Deformazione limite 

convenzionale εlim,conv 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 
fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

Supporto di pietrame: 0,92 

Supporto di tufo: 0,73 

Supporto in pietra: 0,75 

Modulo di rigidezza E1 

nello stadio A [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

1178,3 

Tensione ultima σu del 

composito FRCM 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1538,4 

Deformazione ultima εu 

del composito FRCM 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1,25 

Tensione ultima σuf 

della rete (tessuto) a 

rottura per trazione 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1238,7 

Modulo elastico E della 

rete [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

177,6 

Deformazione ultima a 

trazione εuf della rete 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

1,15 
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(tessuto) [MPa] a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

Resistenza a 

compressione della 

matrice/ malta fc,mat 

caratteristica o 

nominale [MPa] 

UNI EN 1015-11 18,5 

 

 

NOTE 

 

• Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e 

stoccaggio si rimanda alle relative schede tecniche. 

 

• Per le indicazioni sulla corretta applicazione fare riferimento al Manuale 

d’Installazione. 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 

• I prodotti temono l’umidità e vanno immagazzinati in luogo riparato ed asciutto. In 

queste condizioni e in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 

mesi. 

 

• Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con 

presenza di grumi. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale. 

 

 

PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA 

 

• Durante la preparazione e l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla 

lavorazione devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, onde 

prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali 

(occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc..). 

 

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare 

lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori. 

 

• Per quanto non espressamente indicato nel Manuale d’Installazione, fare 

riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, 

tossicologici e altri dati relativi in tema di sicurezza. 
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• Kimisteel GLV 650 B SYSTEM 

 

DESCRIZIONE 

 

Il sistema di rinforzo prevede l'impiego di un tessuto d’armatura in fibra di acciaio zinco 

galvanizzato ad alta resistenza Kimisteel GLV 650, applicato con malta a base cementizia 

Betonfix MONOLITE N. 

 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Spessore nominale del 

sistema di rinforzo 
 10 

Grammatura del tessuto 

[g/m2] ISO 11667:1997 650 

Spessore equivalente 

della rete di rinforzo [mm] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

0,083 

Densità del materiale 

costituente il tessuto di 

rinforzo 

 0,156 trefoli/mm 

Percentuale in peso delle 

componenti organiche [%] 
 < 1% 

Reazione al fuoco 
Dichiarazione secondo classi di 

UNI EN 13501-1 
A1 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

Dichiarazione del vapore 

riportato nei prospetti di EN 

1745 

15/35 

Intervallo alle temperature 

di esercizio 
 -20°C/+60°C 
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PROPRIETÀ MECCANICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Tensione limite 

convenzionale σlim,conv 

[Mpa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2) 

Supporto in cls: 1474,6 

Deformazione limite 

convenzionale εlim,conv 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 
fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

Supporto in cls: 0.81 

Modulo di rigidezza E1 

nello stadio A [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

1240,3 

Tensione ultima σu del 

composito FRCM 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1680,2 

Deformazione ultima εu 

del composito FRCM 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1,31 

Tensione ultima σuf 

della rete (tessuto) a 

rottura per trazione 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1578,4 

Modulo elastico E della 

rete [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

182,9 

Deformazione ultima a 

trazione εuf della rete 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

1,66 
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(tessuto) [MPa] a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

Resistenza a 

compressione della 

matrice/ malta fc,mat 

caratteristica o 

nominale [MPa] 

UNI EN 1015-11 57,8 

 

 

NOTE 

 

• Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e 

stoccaggio si rimanda alle relative schede tecniche. 

 

• Per le indicazioni sulla corretta applicazione si rimanda al Manuale d’Installazione. 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 

• I prodotti temono l’umidità e vanno immagazzinati in luogo riparato ed asciutto. In 

queste condizioni e in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 

mesi. 

 

• Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con 

presenza di grumi. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale. 

 

 

PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA 

 

• Durante la preparazione e l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla 

lavorazione devono indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, onde 

prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali 

(occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.). 

 

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare 

lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori. 

 

• Per quanto non espressamente indicato nel Manuale d’Installazione, fare 

riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, 

tossicologici e altri dati relativi in tema di sicurezza. 
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• Kimisteel GLV 650 M SYSTEM 

 

DESCRIZIONE 

 

Il sistema di rinforzo prevede l'impiego di un tessuto d’armatura in fibra di acciaio zinco 

galvanizzato ad alta resistenza Kimisteel GLV 650, applicato con malta a base di calce 

Basic MALTA M15/F. 

 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Spessore nominale del 

sistema di rinforzo 
 10 

Grammatura del tessuto 

[g/m2] ISO 11667:1997 650 

Spessore equivalente 

della rete di rinforzo [mm] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

0,083 

Densità del materiale 

costituente il tessuto di 

rinforzo 

 0,156 trefoli/mm 

Percentuale in peso delle 

componenti organiche [%] 
 < 1% 

Reazione al fuoco 
Dichiarazione secondo classi di 

UNI EN 13501-1 
A1 

Permeabilità al vapore 

acqueo 

Dichiarazione del vapore 

riportato nei prospetti di EN 

1745 

15/35 

Intervallo alle temperature 

di esercizio 
 -20°C/+60°C 
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PROPRIETÀ MECCANICHE 

 

Proprietà Normativa di riferimento Valore 

Tensione limite 

convenzionale σlim,conv 

[Mpa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2) 

Supporto di pietrame: 1459,5 

Supporto di tufo: 1671,4 

Supporto in pietra: 1262,1 

Deformazione limite 

convenzionale εlim,conv 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 
fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

Supporto di pietrame: 0,80 

Supporto di tufo: 0,91 

Supporto in pietra: 0,69 

Modulo di rigidezza E1 

nello stadio A [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi 

fibrorinforzati a matrice inorganica da 

utilizzarsi per il consolidamento 

strutturale di costruzioni esistenti (§§ 

2) 

1136,2 

Tensione ultima σu del 

composito FRCM 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1744 

Deformazione ultima εu 

del composito FRCM 

[%] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1,34 

Tensione ultima σuf 

della rete (tessuto) a 

rottura per trazione 

[MPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

1578,4 

Modulo elastico E della 

rete [GPa] 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 

accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

182,9 

Deformazione ultima a 

trazione εuf della rete 

Linea Guida per la identificazione, la 

qualificazione ed il controllo di 
1,66 
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(tessuto) [MPa] accettazione di compositi fibrorinforzati 

a matrice inorganica da utilizzarsi per il 

consolidamento strutturale di 

costruzioni esistenti (§§ 2.1-7.1.1) 

Resistenza a 

compressione della 

matrice/ malta fc,mat 

caratteristica o 

nominale [MPa] 

UNI EN 1015-11 18,5 

 

 

NOTE 

 

• Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e 

stoccaggio si rimanda alle relative schede tecniche. 

 

• Per le indicazioni sulla corretta applicazione si rimanda al Manuale d’Installazione. 

 

 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

 

• I prodotti temono l’umidità e vanno immagazzinati in luogo riparato e asciutto. In 

queste condizioni e in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 

mesi. 

 

• Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con 

presenza di grumi. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale. 

 

 

PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA 

 

• Durante la preparazione e l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla 

lavorazione dovranno indossare adeguati dispositivi di protezione individuale, onde 

prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali 

(occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.). 

 

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare 

lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori. 

 

• Per quanto non espressamente indicato nel Manuale d’Installazione, fare 

riferimento alle Schede di Sicurezza dei prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, 

tossicologici e altri dati relativi in tema di sicurezza. 
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