
Sistemi compositi Kimitech
Connettori tradizionali ed innovativi



I  sistemi  di  connessione  tradizionale  (tramite 
fiocchi) vengono impiegati:

1. per  impedire  meccanismi  di 
delaminazione di estremità;

2. assorbire  eventuali  spine  ortogonali 
che  deprimono  la  resistenza  alla 
delaminazione in direzione radente del 
composito  secondo  la  seguente 
relazione:

in cui l'intensità di tensione normale, in 
caso  di  superficie  con  raggio  di 
curvatura r, vale:

3. migliorare  l'efficacia  della  cerchiatura 
di  pilastri  allungati  o  con  sezioni 
particolarmente irregolari.

4. In corrispondenza di angoli concavi
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I connettori

… Per cosa
sono applicati
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Le soluzioni ad oggi 
proposte dal mercato

Da un punto di vista tecnico, nell'impiego di fiocchi a sezione circolare, soluzione 
tradizionalmente proposta nel mercato, sussistono:

1)
difficoltà di impregnazione  del fiocco (le fibre interne rischiano di essere 

impregnate poco efficacemente nonostante si utilizzi una resina fluida, o, 
ancora peggio, di non essere impregnate affatto se per l'inghisaggio del fiocco 
si impiega una resina tixotropica);

2)
difficoltà di inserimento in perfori di lunghe dimensioni (non adeguata rigidezza) o 

in supporti disperdenti che richiedono l'impiego di prodotti tixotropici per 
l'inghisaggio.

Test effettuati facendo volontariamente 
errori nella preparazione dei provini
(non impregnandoli correttamente) 
denotano come le resistenze finali 

ottenute possano scendere anche di un 
50% rispetto a quelle dello stessa sistema 

correttamente impregnato!



I problemi di cui sopra possono essere risolti 
in modo differente a seconda del tipo di fibra 
da impiegare per la connessione:

• Nel caso dell'armide, che ha una alta 
resistenza  alla  manipolazione,  il 
prodotto può essere tessuto a formare 
una corda:
◦ con  filamenti  che  affiorano  in 

superficie  (e  che  quindi  vengono 
impregnati tutti correttamente);

◦ con  uno  spazio  vuoto  interno  nel 
quale  è  possibile  infilare  elementi 
rigidi (barre in vetroresina).

• Nel caso del  vetro e  del  carbonio la 
stessa  lavorazione  dell'aramide  non  è 
possibile. Quindi Kimia ha pensato di 
fornire i fiocchi sotto forma di nastri di 
larghezze  e  grammature  tali  da 
garantire  lo  stesso  quantitativo  di 
carbonio  presente  nella  sezione 
nominale di  riferimento,  da arrotolate 
su  se  stessi  o  intorno  ad  un’anima 
rigida o metallica o plastica (piena o 
cava).

Kimitech FIOCCO AR

Filato non impregnato
Deformazione a rottura: 2,5%

Modulo elastico: 115 GPa
Resistenza a trazione: 2880 MPa

Filato impregnato*
* Dato fortemente influenzato dalla 

accuratezza con cui è eseguita 
l'impregnazione

Deformazione a rottura: 1,44%
Modulo elastico: 107 Gpa

Resistenza a trazione: 1547 MPa 

Peso a metro lineare in funzione del diametro 
desiderato

∅ 8 mm: 35 g/ml
∅ 10 mm: 55 g/ml
∅ 12 mm: 75 g/ml

 Area equivalente di tessuto secco
∅ 8 mm: 24 mmq
∅ 10 mm: 38 mmq
∅ 12 mm: 52 mmq

Kimitech FIOCCO CB

Filato non impregnato
Deformazione a rottura: 2%
Modulo elastico: 230 GPa

Resistenza a trazione: 4830 MPa

Filato impregnato*
* Dato fortemente influenzato dalla 

accuratezza con cui è eseguita 
l'impregnazione

Deformazione a rottura: 0,74%
Modulo elastico: 215 Gpa

Resistenza a trazione: 1590 MPa 

Peso a metro lineare in funzione del diametro 
desiderato

∅ 8 mm: 24 g/ml
∅ 10 mm: 38 g/ml
∅ 12 mm: 56 g/ml

 Area equivalente di tessuto secco
∅ 8 mm: 21,24 mmq
∅ 10 mm: 26,79 mmq
∅ 12 mm: 31,40 mmq

Kimitech FIOCCO VR

Filato non impregnato
Deformazione a rottura: 2,62%

Modulo elastico: 81 GPa
Resistenza a trazione: 2560 MPa

Filato impregnato*
* Dato fortemente influenzato dalla 

accuratezza con cui è eseguita 
l'impregnazione

Deformazione a rottura: 1,35%
Modulo elastico:71 Gpa

Resistenza a trazione: 959 MPa 

Peso a metro lineare in funzione del diametro 
desiderato

∅ 10 mm: 67 g/ml
∅ 12 mm: 96 g/ml

Area equivalente
∅ 10 mm: 27,58 mmq
∅ 12 mm: 32,69 mmq
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Kimitech FIOCCO AR

Kimitech FIOCCO C
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Kimitech FIOCCO V

STEP
APPLICATIVI



La deformazione di design del sistema composito, dato 
di input per le varie verifiche, è pari al valore minimo 
tra la deformazione caratteristica a rottura del sistema 
εfk (opportunamente modulata tramite i coefficienti  ηa  e 
γf) e quella di delaminazione (εfdd). 

fd=min {
 a⋅fk
 f

, fdd}

εfk rappresenta la deformazione del sistema composito 
(dato che Kimia testa per via sperimentale).
ηa  varia in funzione del tipo di fibra impiegato e della 
condizione di esposizione.
γf vale  1,1  per  applicazioni  tipo  “A”;  1,25  per 
applicazioni tipo “B”.

La deformazione associata al raggiungimento della crisi 
del  sistema  per  delaminazione  intermedia  (εfdd), 
calcolata con relazioni differenti a seconda del tipo di 
supporto,  in  generale  risulta  molto  inferiore  a quella 
associata  alla  rottura  del  filato  dunque,  tipicamente, 
rappresenta il valore di design che deve essere assunto 
per  il  calcolo  degli  interventi  di  rinforzo  con  sistemi 
compositi FRP. 

Per  questo  Kimia  ha  studiato  particolari  dispositivi  di 
ancoraggio  così  da  inibire  la  delaminazione, 
permettendo un migliore sfruttamento del composito.

Nel  caso  di  interventi  su  strutture  in  c.a.  la 
deformazione  di  delaminazione  è  calcolata  con  le 
seguenti formule:

Kcr in mancanza di dati specifici, può essere assunto 
pari a 3
γf,d  impiegando  prodotti  Kimia,  testati  come 
“sistemi”, vale 1,20 (in caso contrario si  dovrebbe 
utilizzare 1,5)
γC = 1,6 
tf spessore di rinforzo
Ef modulo del rinforzo
Kb =  [(2-bf/b)/(1+bf/400)]0,5 con  bf largh.  del 
rinforzo  e  b  larghezza  della  superficie  su  cui  è 
applicato
fck = 0,83 Rck

fctm = resistenza media a trazione del CLS = 0,27 
(Rck)2/3
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… Riflessioni preliminari



Nel caso di interventi su strutture in muratura:

γf,d  impiegando  prodotti  Kimia,  testati  come 
“sistemi”,  vale  1,20  (in  caso  contrario  si 
dovrebbe utilizzare 1,5)
γM = 1,6 
tf spessore di rinforzo
Ef modulo del rinforzo
fmk = Resistenza a compressione della muratura.
fmtm = resistenza media a trazione della muratura 
= 0,10 * fmk

La  tabella  seguente  riporta  la  tensione  di  design  di 
svariati sistemi FRP al variare del tipo di supporto.

Come  si  evince  dal  quadro,  peggiori  sono  le 
caratteristiche  del  supporto,  più  basso  è  il  tasso  di 
sfruttamento  delle  potenzialità  del  rinforzo  che  viene 
posizionato su di esso: su supporti di pessima qualità, a 
causa  della  delaminazione,  si  rischia  di  riuscire  ad 
utilizzare  una  esigua  percentuale  delle  resistenze 
teoricamente apportate del rinforzo.
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1,4 0,16 0,64 0,08 0,11 0,06 0,16 tf

3000 2700 1300 ffk

2318 2086 886 ffk*

CLS 

Rck fctm
ffdd (in verde casi in cui la delaminazione non 

rappresenta il limite operativo del sistema

10 1,25 297 768 384 1086 629 852 522 3,23

20 1,99 396 1025 512 1450 840 1137 696 5,75

30 2,61 469 1214 607 1716 994 1346 824 8,06

40 3,16 529 1368 684 1935 1121 1518 929 10,24

Muratura

Tipo fmtm ffdd

Pietrame 
disordinata

0,18 71 183 91 259 150 203 124 0,57

Mattoni e 
malta a calce

0,4 105 817 136 385 223 302 555 1,26

Mattoni e 
malta cem.

0,8 149 128 193 545 316 428 87 2,53
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Come sfruttare al meglio il sistema composito?
Bloccandolo, così da impedire che la delaminazione lo 
faccia distaccare dal supporto senza poterne sfruttare 
adeguatamente le resistenze.

Come realizzare il bloccaggio?
I sistemi tradizionali (connettori sfioccati alle estremità o 
bloccaggi meccanici):

A  causa  della  scarsa  resistenza  a  taglio  delle 
fibre,  rimangono  elementi  “deboli”,  risultando 
facilmente soggetti a tranciamenti;
Vsta la complessità delle operazioni di posa sono 
onerosi in termini di tempi e costi;
Sono particolarmente influenzati dalla correttezza 
della posa.

Quali alternative è possibile valutare?
Kimia ha studiato e brevettato uno specifico sistema di 
fissaggio meccanico, denominato Kimitech FRP-LOCK®, 
che consta di  un occhiello  metallico INOX inglobato 
all'interno  di  un  sistema  multistrato  di  tessuti  pluri-
direzionali  sovrapposti  con  angolature  e  grammature 
appositamente studiate.

Per quantificare le prestazioni del presidio di afferraggio 
soni  stati  testati,  presso  Laboratori  Esterni  Notificati, 
sistemi  CFRP  Kimia  con  e  senza  ancoraggi  Kimitech 
FRP-LOCK®.

In questo modo si è:
Calcolata la resistenza dell'afferraggio;
Dimostrato  come Kimitech FRP-LOCK® permetta 
di  mobilitare  resistenze  a  trazioni  ultime  molto 
prossime  a  quelle  caratteristiche  dei  materiali 
impiegati.

Provini privi di Kimitech 
FRP-LOCK®

Carico di rottura
[N]

Tensione sul nastro a 
rottura [MPa]

Campione 1 20123 1572

Campione 2 33401 2609

Campione 3* 11408 891

Campione 4 27660 2161

Campione 5 19004 1485

Campione 6 34554 2700

26948 2105

Provini con Kimitech 
FRP-LOCK®

Carico di rottura
[N]

Tensione sul nastro a 
rottura afferraggio [MPa]

Campione 1 48535 1517

Campione 2* 26562 830

Campione 3 45850 1433

Campione 4 46143 1442

Campione 5 46143 1442

Campione 6 47363 1480

46807 1463
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Il nastro testato (dati riferiti alla sezione teorica, 20 mm 
x 0,64 mm), privo di fori, garantiva una tensione 
media di rottura di 2105 MPa.



Grazie alle alte prestazioni del sistema di ancoraggio 
Kimitech FRP-LOCK®, i rinforzi con materiali compositi, 
provvisti dei presidi di ancoraggio Kimia, riescono:

A  raggiungere  il  70%  delle  resistenze 
caratteristiche intrinseche delle fibre tal quali;
A garantire ottime prestazioni anche su supporti 
scadenti,  (supporti  in  cui,  a  causa  della 
delaminazione, la tensione effettiva di calcolo del 
sistema  FRP  sarebbe  altrimenti  particolarmente 
bassa).

Confrontando i dati sperimentali relativi alle prestazioni 
degli  ancoraggi  con  i  valori  di  calcolo  desunti 
applicando  le  formule  delle  norme  di  riferimento,  si 
nota  come,  in  virtù  della  tensione  massima  cui 
l'ancoraggio permette alle fibre di lavorare (1400 MPa):

Il sistemi GFRP, indipendentemente dal supporto, 
lavoreranno  attingendo  sempre  alle  loro 
resistenze  caratteristiche  intrinseche,  modulate 
con gli opportuni coefficienti;
I  sistemi  CFRP  lavoreranno  sfruttando  in  modo 
molto  più  efficacie  le  resistenze  teoriche 
apportate;
Rispetto  ai  valori  che  teoricamente  dovrebbero 
essere assunti, indicati nella seguente tabella, per 
le combinazioni descritte con celle a sfondo rosso 
potrà essere impiegato come valore di resistenza 
1400 MPa.
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Rck fctm ffdd

10 1,25 297 768 384 1086 629 852 522 3,23

20 1,99 396 1025 512 1450 840 1137 696 5,75

30 2,61 469 1214 607 1716 994 1346 824 8,06

40 3,16 529 1368 684 1935 1121 1518 929 10,24

Muratura

Tipo fmtm ffdd

Pietrame 
disordinata

0,18 71 183 91 259 150 203 124 0,57

Mattoni e 
malta a calce

0,4 105 272 136 385 223 302 555 1,26

Mattoni e 
malta cem.

0,8 149 385 193 545 316 428 87 2,53
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I provini con Kimitech FRP-LOCK® (sezione 50 mm x 
0,64 mm) arrivavano a rottura con una tensione sul 
nastro pari a 1463 MPa.



Valore  di  design  cui  lavorerebbe  il  sistema  qualora 
fosse  privo  di  presidi  antidelaminazione,  stando  alla 
normativa

 385 MPa→
Valore massimo teorico di resistenza a trazione atteso in 
virtù della presenza del Kimitech FRP-LOCK®

 1463 MPa→
Valore effettivamente attinto in fase sperimentale grazie 
all'FRP-LOCK®

 1452 MPa→
NB: La rottura si è determinata per tranciamento a taglio del  
tessuto non impregnato in corrispondenza di una spigolosità 
del sistema di tesatura (Kimitech FRP-LOCK® ed il composito 
impregnato  non  avevano  ancora  dato  alcun  segno  di 
cedimento)

Lo stesso tessuto, grazie al presidio antidelaminazione, 
può  essere  sfruttato  in  modo  molto  più  pieno, 
lavorando fino ad un

  277% in più→

NOTA ....

Vuoi ottimizzare al meglio il  tasso di sfruttamento del 
tuo composito?

Chiedici  di  supportarti  attraverso  test  sperimentali  da 
effettuare in situ!

L'esito  della  prova  a  trazione  per  taglio  sul  sistema 
composito  ancorato  con  Kimitech  FRP-LOCK®, 
effettuata  in  fase  pre-progettuale,  restituisce  valori 
significativamente  più  elevati  rispetto  a  quelli  che  si 
dovrebbero impiegare facendo riferimento alle formule 
consigliate dalle normetive.

L'output  di  tali  prove  restituisce  una  determinazione 
sperimentale  delle  prestazioni  del  sistema  composito 
applicato  su  uno  specifico  cantiere,  e  può  essere 
impiegato  in  fase  progettuale  per  dimensionare  gli 
inetrventi!!!

10

 
… Il sistema applicato su 
una muratura in mattoni
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Il  presidio  di  ancoraggio  Kimitech  FRP-LOCK® è 
costituito da:

1)
Un  occhiello  metallico  in  acciaio  INOX  inglobato 
all'interno  di  un  sistema  multistrato  di  tessuti  pluri-
direzionali  pre-impregnati,  sovrapposti  con angolature 
e  grammature  appositamente  studiate  per  garantire 
all'afferraggio una resistenza utile a sfruttare a pieno le 
caratteristiche  meccaniche  del  composito  per  il  cui 
bloccaggio viene impiegato.

Il  diametro interno dell'occhiello è stato dimensionato 
per permettere il passaggio, attraverso di esso, di una 
barra (da impiegare per l'ancoraggio al supporto del 
sistema) di dimensioni tali da non subire tranciamenti a 
taglio  anche  qualora  si  arrivasse  ad  attingere  alle 
resistenze a trazione teoriche del nastro.

Il progettista, per completezza, dovrà espletare tutte le 
verifiche  del  caso  per  assicurarsi  che  la  lunghezza 
dell'ancoraggio della barra nel supporto sia idonea a 
garantirgli l'opportuna tenuta in relazione alla tensione 
di design cui ipotizza di far lavorare il composito.

2)
Una porzione di  fibre libere da impregnare in situ di 
lunghezza  sufficiente  a  ripristinare  la  continuità 
strutturale  del  composito  (tale  cioè  da  permettere  di 
raggiungere le resistenze caratteristiche delle fibre).

Il sistema, oltre che per gli ancoraggi di estremità, può 
essere applicato in tutti quei casi in cui il rinforzo sia 
soggetto  a  spinte  a  vuoto  che  ne  deprimono  la 
resistenza alla delaminazione (ad esempio nel rinforzo 
intradossale di volte).

Kimia  può  valutare,  per  specifiche  forniture,  la 
possibilità di fornire laminati preformati già provvisti di 
sistema Kimitech FRP-LOCK®.

In questi casi per la posa basterà: avvicinare il rinforzo 
al supporto perforando quest'ultimo in corrispondenza 
degli  occhielli;  predisporre  le  boccole  per  fissare  le 
barre  di  ancoraggio;  stendere  l'adesivo  epossidico 
Kimitech EP-TX; incollare il rinforzo; serrare i dadi.
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… Kimitech FRP-LOCK



L'applicazione in situ del  presidio  di  bloccaggio anti-
delaminazione Kimitech FRP-LOCK® passa attraverso i 
seguenti steps operativi:

1)
Perforo e posizionamento boccole autofilettanti.

2)
Applicazione  rinforzo  secondo  le  indicazioni  di 
progetto,  previa  primerizzazione  con  Kimicover  FIX, 
stesura di  stucco epossidico Kimitech EP-TX,  posa del 
tessuto  (Kimitech  CB  o  Kimitech  VR)  e  sua 
impregnazione  con  resina  epossidica  fluida  Kimitech 
EP-IN.

3)
Stesura di  resina epossidica bicomponente  tixotropica 
Kimitech  EP-TX  sulla  zona  oggetto  del  successivo 
placcaggio con Kimitech FRP-LOCK®.

4)
Posa di Kimitech FRP-LOCK® e serraggio del dado.

5)
Impregnazione  del  tessuto  libero  del  Kimitech  FRP-
LOCK® con  resina  epossidica  bicomponente  fluida 
Kimitech EP-IN.

A  parità  di  caratteristiche  rispetto  a  soluzioni 
concorrenti,  i  compositi  Kimia  associati  al  sistema di 
ancoraggio  Kimitech  FRP-LOCK® si  distinguono  per 
molteplici vantaggi…

Gli interventi, potendo essere di estensione più limitata 
grazie  al  migliore  sfruttamento  delle  resistenze  dei 
materiali impiegati, risultano maggiormente economici, 
in  virtù  degli  ovvi  risparmi  (in  termini  di  materiali  e 
manodopera) e meno invasivi.

Il sistema Kimitech FRP-LOCK®, peraltro:
Facilita  e  velocizza  le  usualmente  laboriose 
operazioni  di  ancoraggio,  rendendole  al 
contempo   più  affidabili:  gli  ancoraggi, 
tradizionalmente  realizzati  in  situ  (con  tutte  le 
indeterminazioni  ed  aleatorietà  che  questo 
comporta), sono sostituiti con elementi preformati 
assemblati a livello industriale;
Rende  “sensata”  l'applicazione  di  sistemi 
compositi  anche  su  supporti  meccanicamente 
poco consistenti  in  C.A.,  muratura o legno, sui 
quali,  in  condizioni  normali,  l'azione  degli  FRP 
rischia  di  essere  talmente  poco  efficacie  da 
scoraggiarne  l'impiego  (con  il  rischio  di  dover 
rinunciare  agli  incredibili  vantaggi  offerti  da 
questa tecnica di rinforzo).
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La connessione di estremità con Kimitech FRP-LOCK®  risulta particolarmente utile nel 
caso si debba procedere al rinforzo di elementi (quali forcelle di pilastri di strutture 
prefabbricate, impalcati stradali) che si prevede possano andare in crisi a causa di 
sollecitazioni dinamiche: senza connessioni di estremità, a seguito dei movimenti della 
struttura, il composito rischia di staccarsi dal supporto quando sottoposto a compressione, 
risultando incapace ad esplicare la sua resistenza nella successiva fase in cui avrebbe 
lavorato a trazione. 

Capitolato tipo

 
… Un'applicazione tipo

Capitolato tipo



Capitolato tipo
1.  Pulizia e regolarizzazione del supporto

Pulizia  del  supporto  con  eliminazione  totale  di  parti 
inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa pregiudicare il  
buon aggrappo delle lavorazioni seguenti. 
Arrotondamento di eventuali spigoli (raggio minimo di 2 cm). 
Stuccatura  accurata  di  eventuali  lesioni  o  microlesioni  da 
effettuare  con  idonee  malte  (consultare  il  nostro  Ufficio 
Tecnico).
Nel caso in cui  la superficie di applicazione del rinforzo si  
presenti molto irregolare, si provvederà a regolarizzarla con 
opportune  malte  idrauliche  (consultare  il  nostro  Ufficio 
Tecnico).

2. Primerizzazione

Applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina 
sintetica bicomponente in dispersione acquosa tipo Kimicover 
FIX con  un  consumo  minimo  di  0,2  Kg/m2 (nel  caso  di 
supporti in CLS ) .
Il  primer  epossidico  bicomponente  sarà  preparato  ed  applicato  seguendo 
scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa 
Produttrice e dovrà avere le seguenti caratteristiche: Numero di componenti: 2 
(A+B); Presenza di solventi: Esente da solventi; Tempo di primo indurimento a 
20°C: 2 ore; Temperatura minima di applicazione: +5 °C; Densità (A+B) UNI 
EN 2811-1: 1,10 ± 0,05 g/cm³; Indice di rifrazione resina: 1,550; Indice di  
rifrazione indurente: 1,365.

3. Stesura dell'adesivo epossidico

Successiva stesura a spatola di adesivo epossidico tixotropico 
a due componenti esente da solventi Kimitech EP-TX.
Il  prodotto  avrà  la  funzione  di  livellare  la  superficie  da 
rinforzare  e  di  creare  uno strato  adesivo  per  la  successiva 
applicazione del rinforzo. Consumo minimo di 2,5 Kg/m2 (nel 
caso di supporti in CLS).
La resina epossidica bicomponente tixotropica priva di solventi per incollaggi 
strutturali sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni  
riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: Indurimento completo a 25°C: 7 giorni; Residuo secco 
(A+B) UNI 8309: > 98 %; Resistenza a compressione a 1 gg ASTM D695-
02a: > 50 MPa; Resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 56 
MP;  Resistenza  a  flessione  a  1  gg  ASTM  D790:  >  16  MPa;  Resistenza 
all'aderenza UNI EN 1542: > 18 MPa; Adesione al calcestruzzo: > 3 (rottura  
del supporto) MPa. Il prodotto sarà stato testato da laboratori esterni notificati in 
merito a: adesione su CLS e su acciaio; resistenza a compressione e flessione. 

4. Applicazione del tessuto

A fresco, stesura nella direzione di progetto con rullo di ferro 
ed esercitando una leggera pressione, facendo attenzione a 
non  creare  bolle  d'aria,  di  tessuto  prescelto  in  fibra  di 
carbonio Kimitech CB.
Il rinforzo in fibra di carbonio dovrà avere le seguenti caratteristiche: Tensione 
di rottura a trazione del filato: 4800 MPa; Modulo elastico a trazione del filato: 
230 GPa;  Allungamento  a  trazione:  1,9  %;  Tessitura:  XXX;  Peso  totale  del 
nastro: XXX g/m2; Spessore nastro (solo carbonio): XXX mm; Resistenza unitaria: 
XXX N/mm. Il produttore metterà a disposizione report di prove effettuate presso 
laboratori  esterni  notificati  volte  a  descrivere  il  comportamento  dei  sistemi 
realizzabili con il filato di cui è costituito il tessuto.

5. Impregnazione

Successiva  impregnazione  a  fresco  con  resina  epossidica 
bicomponente  fluida  priva  di  solventi  ed  a  bassa  viscosità 
Kimitech EP-IN applicata a pennello o rullo in più mani. Il 
consumo varierà in funzione della grammatura del tessuto (1 
Kg/m2 nel caso di impiego di Kimitech CB 320 o Kimitech ST 
300; 2 Kg/m2 nel caso di impiego del Kimitech CB 1200).

La resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità 
sarà preparata ed applicata seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate 
sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: Tempo di gelo (200 g a 25°C): 25 minuti; Indurimento completo 
a 25°C: 7 giorni;  Viscosità (poises a 25°C):  8 - 10 (A+B);  Residuo secco 
(A+B) UNI 8309: > 98 %;  Resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-
02a:  > 50 MPa;  Massima tensione di  trazione ASTM D 638:  > 30 MPa;  
Modulo tangente a trazione ASTM D 638: 1760 MPa. Il  prodotto sarà stato 
testato da laboratori esterni notificati in merito alla resistenza a trazione ed al 
modulo di elasticità.

Eventuali ulteriori strati di rinforzo andranno applicati fresco 
su  fresco  e  subito  impregnati  con  resina  epossidica 
bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità tipo 
Kimitech EP-IN o similari.

6. Ancoraggi

Gli ancoraggi necessari verranno realizzati ...
… impiegando Kimitech FIOCCO C  (Tecnica 1) 

• Previa  perforazione  delle  fasce  di  rinforzo, 
precedentemente  risvoltate  in  corrispondenza delle 
superfici attigue a quelle rinforzate;

• Taglio a misura ed impregnazione a piè d'opera del 
fiocco  (fornito  in  strisce)  con  successivo 
arrotolamento  longitudinale,  infilaggio  nel  perforo 
ed inghisaggio.

Gli elementi strutturali a sezione circolare composti da fibre di carbonio non 
impregnate, prodotti  sotto forma di nastri  di larghezze e grammature tali da 
garantire un quantitativo di carbonio corrispondente alla sezione nominale di 
riferimento, da arrotolate su se stesso o intorno ad un’anima rigida metallica, 
plastica  o pultrusa  (piena o cava)  saranno preparati  ed  applicati  seguendo 
scrupolosamente le indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa 
Produttrice e dovranno avere le seguenti caratteristiche: Filato non impregnato - 
Deformazione a rottura:  2%; Filato non impregnato - Modulo elastico:  230 
Gpa;  Filato  non  impregnato  -  Resistenza  a  trazione:  4830  MPa;  Filato 
impregnato  -  Deformazione  a  rottura:  0,74%;  Filato  impregnato  -  Modulo 
elastico: 215 Gpa; Filato impregnato - Resistenza a trazione: 1590 MPa; Peso 
a metro lineare in funzione del diametro desiderato:  8 mm: 24 g/ml;  10∅ ∅  
mm: 38 g/ml;  12 mm: 56 g/ml; Area equivalente di tessuto secco:  8 mm:∅ ∅  
21,24 mmq;  10 mm: 26,79 mmq;  12 mm: 31,40 mmq. ∅ ∅

… impiegando connettori Kimitech FRP-LOCK  ®      (Tecnica 2)
• Dopo aver applicato il rinforzo avendo l'accortezza 

di  non  coprire  le   boccole  filettate  autofilettanti 
precedentemente posizionate, procedere alla stesura 
di  resina  epossidica  bicomponente  tixotropica 
Kimitech EP-TX sulla zona oggetto del placcaggio.

• Posa  di  Kimitech  FRP-LOCK® e  serraggio 
meccanico.

• Impregnazione del  tessuto libero del  Kimitech FRP 
LOCK con resina Kimitech EP-IN.

I  sistemi  di  fissaggio  meccanico  brevettato  e  testato  che  constano  di  un 
occhiello metallico INOX inglobato all'interno di un sistema multistrato di tessuti  
pluri-direzionali  sovrapposti  con  angolature  e  grammature  appositamente 
studiate e di una porzione di fibre libere da impregnare in situ di lunghezza 
sufficiente a ripristinare la continuità strutturale del composito saranno preparati 
ed  applicati  seguendo  scrupolosamente  le  indicazioni  riportate  sulle  schede 
tecniche  fornite  dalla  Casa  Produttrice  e  dovranno  avere  le  seguenti 
caratteristiche:  Diametro  occhiello:  16,2  mm;  Dimensioni  della  parte 
preimpregnata  Larghezza: 50, 100 mm; Lunghezza:100 mm; Spessore: 12→  
mm; Dimensioni della parte non preimpregnata  Lunghezza: 300 mm; Forza→  
massima sopportata dall'afferraggio > 46 KN.

6. Conclusione delle operazioni

A lavorazione ultimata il rinforzo può essere lasciato a vista o 
protetto.  Se  si  desidera  verniciarlo,  rasarlo,  intonacarlo  o 
rivestirlo con protezioni antincendio consultare il nostro Ufficio 
Tecnico. Nel caso in cui il  rinforzo necessita di più strati di 
carbonio, consultare il nostro Ufficio Tecnico.
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Capitolato tipo

http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimicover_fix.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimicover_fix.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimitech_frp_lock.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimitech_frp_lock.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimitech_fiocco_c.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimitech_ep_in.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimitech_cb.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimitech_ep_tx.pdf
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