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RINFORZO STRUTTURALE PREVIO INCOLLAGGIO DI LAMINE IN FIBRA DI CARBONIO (LV 60)C6

Kimitech EP-TX 

Kimitech PLATE 

Rinforzo strutturale di trave in c.a. previo incollaggio con resina epossidica 
bicomponente tixotropica Kimitech EP-TX di lamine in fibra di carbonio 
Kimitech PLATE

Rinforzo strutturale di solaio in latero cemento previo incollaggio su 
travetti con resina epossidica bicomponente tixotropica Kimitech EP-TX di 

lamine in fibra di carbonio Kimitech PLATE

FASI OPERATIVE 

1 Pulizia e regolarizzazione del supporto.

2 Applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa Kimicover FIX.

3 Stesura a spatola di adesivo epossidico tixotropico a due componenti esente da solventi Kimitech EP-TX. 

4 Tagliare le lamine in carbonio Kimitech PLATE nella lunghezza desiderata, pulire con Solvente EPOX, effettuare una leggera scartavetratura sul lato da applicare della lamina. Depolverare la superficie e stendere su questo 
stesso lato, con una spatola piana, uno strato uniforme di adesivo epossidico tipo Kimitech EP-TX. Posare subito dopo la lamina e pressarla uniformemente al supporto con un rullino di gomma in modo da eliminare qualsiasi 
vuoto o bolla d'aria. Per l’incollaggio di un secondo strato di lamine, occorre applicare sulla lamina applicata uno strato di Kimitech EP-TX.

5 Per gli ancoraggi necessari quali presidio di sicurezza contro la delaminazione in corrispondenza delle estremità dei rinforzi qualora si operi su supporti particolarmente scadenti, in caso di spinte ortogonali al piano di posa o 
angoli concavi verranno utilizzati connettori da realizzare in situ (Kimitech FIOCCO CB) e/o preformati (Kimitech FRP-LOCK).

6 Qualora siano necessari rivestimenti protettivi a spessore, sulla resina epossidica fluida Kimitech EP-IN ancora fresca, applicata sulla superficie della lamina, effettuare uno spolvero di quarzo fine in grado di garantire una 
adeguata scabrezza superficiale per le successive rasature.


