
MONTAGGIO CONNETTORI:

- FASE I: realizzare i fori.

- FASE II: inserire i 
connettori nei fori e 
successivamente 
inghisare.

- FASE III: sfioccare le 
estremità e impregnare 
con KIMITECH EP-IN.

FASI OPERATIVE REALIZZAZIONE E MONTAGGIO CONNETTORI

1 Rimuovere 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 regolarizzazione della superficie in muratura con 
TECTORIA M15 miscelata con opportuno lattice della famiglia 
KIMITECH 2.

2 In seguito alla completa asciugatura delle eventuali fasce di 
regolarizzazione (almeno 48 h), effettuare la primerizzazione 
con KIMICOVER FIX e, dopo 4-8 h, stendere uno spessore di 
adesivo bicomponente tixotropico KIMITECH EP-TX.

3 Applicare il tessuto in fibra di carbonio KIMITECH CB 
(disponibile in differenti grammature) disposto in fasce verticali 
per assorbire le sollecitazioni a flessione ed orizzontali per 
assorbire quelle a taglio 3. 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. 

4 Eventuale utilizzo di connettori KIMITECH FIOCCO CB 
impregnati a piè d'opera con KIMITECH EP-IN e inghisati con 
opportuna boiacca o resina previa foratura del supporto.

5 Effettuare il ricoprimento finale protettivo con TECTORIA M15 
per inglobare il supporto e chiudere eventuali vuoti. 

NOTE, riferimenti normativi
1. I pannelli di edifici murari possono essere rinforzati con FRP allo scopo di incrementare portanza o duttilità nei confronti di azioni sia nel loro piano che al di fuori di esso […]
(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.4.1)

2. Dopo aver accertato la qualità del substrato ed aver eventualmente provveduto al ripristino della muratura ammalorata, può essere opportuno ricorrere ad ulteriore 
provvedimento di sabbiatura. [...]
E' necessario assicurarsi che le parti interessate dal rinforzo con composito siano perfettamente pulite, rimuovendo da esse eventuali polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.
(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.8.1.3)

3. Un pannello di muratura ben vincolato sia al piede che in sommità, allorchè soggetto ad azioni orizzontali, può collassare per effetto delle sollecitazioni flessionali che si 
instaurano in esso. In questi casi, applicando sui paramenti del pannello sistemi FRP con fibre verticali, adeguatamente ancorati, si realizza una “muratura armata” nella 
quale gli sforzi di compressione associati alla flessione sono assorbiti dalla muratura e quelli di trazione dal rinforzo FRP.
(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.4.1.1.2)

La resistenza a taglio di un pannello murario rinforzato a pressoflessione con compositi FRP a fibre verticali, disposti simmetricamente sui due paramenti, può essere 
incrementata con l'applicazione di ulteriori compositi FRP con fibre disposte preferibilmente nella direzione dello sforzo di taglio, anch'essi disposti simmetricamente sui due 
paramenti del pannello. In tal modo, al classico meccanismo di resistenza a taglio per attrito della muratura, viene ad affiancarsi un ulteriore meccanismo resistente per la 
formazione di un traliccio in grado di trasmettere taglio per equilibrio interno.
(CNR - DT 200 R1/2013 § 5.4.1.2.2)

FASI OPERATIVE 

RINFORZO DI MASCHI MURARI PER AZIONE NEL PIANO E FUORI DAL PIANO  1 (LV61)
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REALIZZAZIONE 
CONNETTORI:

a. Tagliare il tessuto 
KIMITECH FIOCCO CB 
sommando alla 
dimensione 
corrispondente alla 
larghezza del muro lm, 
altri 20 cm per ogni 
estremità;

b. impregnare con resina 
KIMITECH EP-IN la 
parte di lunghezza lm;

c. arrotolare su se stesso e 
lasciare ad asciugare.


