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Una guida rapida per chi progetta
Questa Guida è pensata per agevolare il lavoro dei professionisti nella scelta
delle soluzioni Kimia di rinforzo strutturale. Per ciascun sistema infatti, illustra il
relativo ambito d'applicazione e la corrispondenza con le voci di prezzo
riportate nella più recente edizione del "Prezzario – Recupero Ristrutturazione
Manutenzione – 1° semestre 2021" pubblicato dalla tipografia del genio civile
DEI ad agosto 2021.
Sistemi come l'innovativo Kimisteel INOX che, grazie alla sua inalterabilità
testata e alla combinazione ottimale tra tessuti in acciaio e malta a base calce
M15, è ideale per interventi di consolidamento di beni storici e vincolati. Oppure
come i nostri sistemi WALLMESH per la realizzazione di intonaci armati
innovativi e, ancora, come la gamma di compositi in fibra di carbonio certificati
Kimitech CB.
Per maggiori informazioni sui nostri sistemi e per ricevere supporto alla
progettazione rivolgiti con fiducia alla nostra rete di assistenza tecnica presente
su tutto il territorio oppure contattaci tramite il sito kimia.it. Per avere un quadro
completo sui tutti i nostri prodotti puoi inoltre affiancare a questa guida il
nuovissimo Catalogo Generale Kimia, disponibile on-line o richiedibile in
formato cartaceo.

Gli Speciali Kimia
Per l'ampio panorama del consolidamento strutturale, Kimia propone una vasta
gamma di tecnologie legate sia alle tecniche più tradizionali d'intervento, che a
quelle più innovative. In entrambi i casi le soluzioni disponibili rappresentano il
risultato di un percorso di ricerca iniziato negli anni Ottanta, con le primissime
applicazioni sui beni storici, e che prosegue ancora oggi attraverso complessi
processi di certificazione ministeriali e sperimentazioni condotte in
collaborazione con Università e centri di ricerca.
Kimia propone inoltre servizi d'assistenza di assoluto livello per chi progetta e
per chi opera in cantiere. Ed è in questo ambito che nascono i nostri
"Speciali", ovvero una serie di guide tecniche complete, ma di rapida
consultazione, curate dall'Ufficio Tecnico Kimia. Gli Speciali attualmente
disponibili illustrano le soluzioni d'intervento collegate al Superbonus 110%, al
Bonus Facciate e alla manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.
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NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Rinforzo a taglio e flessione di maschi murari
con intonaci armati - Media Grammatura

A12

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimitech WALLMESH MR
Basic MALTA M15
Kimitech PLUG VR

Sistema CRM
Media grammatura

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte,
realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale
fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza
meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 MPa, compresi la
realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e
posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore
medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori preformati
diØ 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro,
con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %,
temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per mq per ogni
faccia della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla
parete per almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico
di natura vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le
prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la
preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete
strutturale preformata in materiale composito costituite da fibre di vetro alcalinoresistente, con appretto termoindurente; dimensione minima delle maglie 50 x 50
mm; peso del tessuto apprettato > 300 g/mq; resistenza unitaria per unità di
larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza
G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione
> 1000 MPa).
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A95065

NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Rinforzo a taglio e flessione di maschi murari
con intonaci armati - Alta Grammatura

A12

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimitech WALLMESH HR
Basic MALTA M15
Kimitech PLUG VR

Sistema CRM
Alta grammatura

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte,
realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale
fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza
meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 MPa, compresi la
realizzazione dei fori per la successiva installazione dei connettori e
posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno spessore
medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori preformati
diØ 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra di vetro,
con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %,
temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per mq per ogni
faccia della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla
parete per almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico
di natura vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le
prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la
preparazione, la pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete
strutturale preformata in materiale composito costituite da fibre di vetro alcalinoresistente, con appretto termindurente; dimensione minima delle maglie: 35 x 30
mm; peso del tessuto apprettato > 500 g/mq; resistenza unitaria per unità di
larghezza della rete UNI 9311/5 (orditura e trama) > 110 N/mm; classe di
resistenza G45/1000 (Modulo Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a
trazione > 1000 MPa).
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A95066

NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Rinforzo a taglio e flessione di maschi
murari con intonaco armato con funzione
deumidificante - Media Grammatura

D5

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimitech WALLMESH MR
Tectoria M15
Kimitech PLUG VR

Sistema CRM
Media grammatura
Deumidificante

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte,
realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale
fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza
meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 MPa, con effetto
deumificante, conforme ai requisiti come malta da risanamento (tipo R) secondo la
UNI EN 998-1, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19:
micron< 15; compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei
connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno
spessore medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori
preformati diØ 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra
di vetro, con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %,
temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per mq per ogni faccia
della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete per
almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico di natura
vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la
pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete strutturale preformata in
materiale composito costituite da fibre di vetro alcalino-resistente, con appretto
termoindurente; dimensione minima delle maglie 50 x 50 mm; peso del tessuto
apprettato > 300 g/mq; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI
9311/5 (orditura e trama) > 60 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo
Elastico > 45 Gpa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 MPa).
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A95067

NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Rinforzo a taglio e flessione di maschi
murari con intonaco armato con funzione
deumidificante - Alta Grammatura

D5

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimitech WALLMESH HR
Tectoria M15
Kimitech PLUG VR

Sistema CRM
Alta grammatura
Deumidificante

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Intonaco armato su pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, o volte,
realizzato con rete impregnata con malta a base di calce idraulica naturale
fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2, resistenza
meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15 MPa, con effetto
deumificante, conforme ai requisiti come malta da risanamento (tipo R) secondo la
UNI EN 998-1, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo UNI EN 1015-19:
micron< 15; compresi la realizzazione dei fori per la successiva installazione dei
connettori e posizionamento dei marcafori; stesura dei due strati di malta, per uno
spessore medio di 3 cm, con interposta rete, fornitura e inserimento di connettori
preformati diØ 8 mm, di lunghezza opportuna in base allo spessore murario in fibra
di vetro, con resistenza alla trazione media: 18,9 kN, allungamento a rottura: 3,2 %,
temperatura di transizione vetrosa: > 100 °C, in ragione di 4 per mq per ogni faccia
della parete completi di fazzoletto di ripartizione del carico, applicati alla parete per
almeno 2/3 dello spessore murario e inghisaggio con ancorante chimico di natura
vinilestere o epossidico; compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito, escluse le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post intervento, la preparazione, la
pulizia del supporto e il lavaggio della muratura: con rete strutturale preformata in
materiale composito costituite da fibre di vetro alcalino-resistente, con appretto
termoindurente; dimensione minima delle maglie 35 x 30 mm; peso del tessuto
apprettato > 500 g/mq; resistenza unitaria per unità di larghezza della rete UNI
9311/5 (orditura e trama) > 110 N/mm; classe di resistenza G45/1000 (Modulo
Elastico > 45 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 1000 MPa).
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A95068

NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Sistema antisfondellamento dei solai in
laterocemento

A14

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimitech 550+
Basic MALTA M15/F
Kimitech ASF

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Sistema di consolidamento e messa in sicurezza di solai laterocementizi
con problemi di sfondellamento mediante applicazione di rete in fibra di
vetro impregnata con malta a base di calce idraulica naturale
fibrorinforzata, conforme ai requisiti della norma UNI EN 998-2,
resistenza meccanica a compressione UNI EN 1015-12: a 28 gg > 15
MPa, con dimensione delle maglie 8 x 8 mm, con allungamento a
rottura: 3,50%; resistenza a trazione (orditura): 42 N/mm; resistenza a
trazione (trama) 52 N/mm; compresi: esecuzione dei perfori ed il
fissaggio della rete con connettori metallici espansivi completi di
rondella e il ricoprimento con malta; esclusi l'eventuale bonifica delle
zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.), le
demolizioni di intonaco, le prove di accettazione materiali ove previste,
le indagini e le prove pre e post intervento, eventuale ancoraggio alle
pareti parallele all'orditura dei travetti con fissaggio angolare.
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A95219

NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Rinforzo di volte mediante cappa armata
con cocciopesto strutturale

C6

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimicover FIX
Limepor COCCIOFORTE

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, anche con
affreschi o altri trattamenti decorativi all'intradosso, mediante
realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa con sistema
cocciopesto per il consolidamento strutturale costituito da una miscela
di aggregati con un legante organico bicomponente, resistenza a
compressione del sistema a 7 gg >= 15 MPa; resistenza a flessione del
sistema a 7 gg >= 6 MPa; adesione al supporto > 2 MPa; dello spessore
minimo di 4 cm modellata secondo lo spessore della volta, previo
trattamento della superficie con primer epossidico bicomponente
all'acqua senza applicazione di rete elettrosaldata; escluse la pulizia
della superficie di estradosso, sigillatura e rincocciatura delle lesioni
presenti, ancoraggi perimetrali con barre in acciaio, riempimento in
conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale.
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A95207

NOVITÀ Prezzario DEI 2021

Rinforzo strutturale con sistemi FRCM
mediante tessuti in acciaio inox

A17

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimicover FIX
Basic MALTA M15/F
Kimisteel INOX 800

Sistema FRCM
Acciaio INOX

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Riparazione e rinforzo di strutture in muratura mediante armatura in tessuto
unidirezionale in acciaio inox AISI 316, resistenza funi 2000 MPa; modulo
elastico funi 210 GPa; allungamento a rottura funi 0,95%; 19 fili per fune;Ø
trefolo 1 mm; peso 800 g/mq; resistenza unitaria per unità di lunghezza del
tessuto 225,87 N/mm; realizzato su supporto previamente pulito mediante le
seguenti operazioni: regolarizzazione della superficie con malta pronta
all'uso a base di leganti idraulici, marcata CE secondo UNI EN 998-1, UNI
EN 998-2 e UNI EN 1504-3 in classe R2, resistenza meccanica a
compressione a 28 gg > 15 MPa; coefficiente di permeabilità al vapore
acqueo micron< 18; posa delle strisce di tessuto con spatola metallica e/o
cazzuola; impregnazione delle stesse con la matrice precedentemente
impiegata come strato di incollaggio del tessuto di armatura; escluse le prove
di accettazione del materiale, la preparazione e la pulizia del supporto e
l'intonaco finale.

10
1

A95137

Rinforzo strutturale con sistemi FRCM
mediante tessuti in acciaio galvanizzato

A17

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimicover FIX
Basic MALTA M15/F
Kimisteel GLV 650

Sistema FRCM

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Rinforzo strutturale previo incollaggio ed impregnazione di tessuti in acciaio zinco
galvanizzato, resistenza funi: modulo elastico a trazione: > 200 GPa;
allungamento a trazione dell’acciaio: 0,88%; diametro treccia: 1 mm; peso acciaio:
650 g/mq; spessore equivalente: 0,083 mm; trama metallica in filo di acciaio
flessibile; carico massimo per unità di larghezza: 223,57 N/mm, realizzato su
supporto previamente pulito mediante le seguenti operazioni: su supporti che
necessitano di un preconsolidamento, applicazione sulla superficie trattata di
primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa, eventuale
realizzazione dei fori di diametro minimo di 16 mm, accurata pulizia con aria
compressa e inserimento dei connettori a fiocco realizzati con il tessuto in acciaio
galvanizzato, da inghisare successivamente con opportuna resina. Stesura di uno
primo strato di malta a base di calce idraulica naturale aventi le seguenti
caratteristiche: dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1: 1,2 mm; massa
volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1900 Kg/m3; resistenza
meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: > 15 N/mm²; resistenza a
trazione per flessione a 28 gg > 4 MPa, marcata CE come malta R2 sulla base
della UNI EN 1504-3 e come malta da muratura classe M15 in accordo alla EN
998-2 e come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1.
Applicazione sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, di ulteriore mano
della stessa matrice precedentemente impiegata come strato di incollaggio del
tessuto di armatura per uno spessore complessivo del sistema di rinforzo di 10
mm. Sono escluse le prove di accettazione del materiale, la preparazione e la
pulizia del supporto e l'intonaco finale.
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A95127

Rinforzo strutturale con sistemi FRCM
mediante reti in fibra di basalto - Media
Grammatura

A17

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Basic MALTA M15/F
Kimitech BS ST 200
Fiocchi realizzati con
Kimisteel INOX 800 o
Kimisteel GLV 650

Sistema FRCM
Rete da 200 g/mq

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Rinforzo strutturale di murature con sistemi FRCM costituiti da rete in fibra di
basalto, densità ρfib [g/cm³]: 2,67; modulo elastico a trazione Efib [Gpa]: 89
± 2; tensione di rottura a trazione del filato ffib [Mpa]: 3100; allungamento a
rottura εfib[%]: 8; tessitura: bidirezionale; dimensione delle maglie: 20x20
mm; spessore: 0,67 mm; carico trazione trama [KN/m]: > 65; carico a
trazione ordito [KN/m]: > 65 e malta a base di calce idraulica naturale avente
dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1: 1,2 mm, massa volumica
apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1900 Kg/m3; resistenza
meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: > 15 MPa; resistenza a
trazione per flessione a 28 gg > 4 MPa e marcata CE come malta R2 sulla
base della UNI EN 1504-3 e come malta da muratura classe M15 in accordo
alla EN 998-2 e come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI
EN 998-1. Eventuale esecuzione dei fori e inserimento dei connettori a fiocco
realizzati mediante tessuti di armatura in fibra di acciaio galvanizzato o in
acciaio inox e successivo inghisaggio mediante una miscela da iniezione a
base calce a consistenza pesudoplastico.
Lo spessore complessivo del sistema di rinforzo sarà pari a 10 mm.
Sono escluse le prove di accettazione del materiale, la preparazione e la
pulizia del supporto e l'intonaco finale.

12
1

A95121

Rinforzo strutturale con sistemi FRCM
mediante reti in fibra di basalto - Alta
Grammatura

A13

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Basic MALTA M15/F
Kimitech BS ST 400
Fiocchi realizzati con
Kimisteel INOX 800 o
Kimisteel GLV 650

Sistema FRCM
Rete da 400 g/mq

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Rinforzo strutturale di murature con sistemi FRCM costituiti da rete in fibra di
basalto, densità ρfib [g/cm³]: 2,67; modulo elastico a trazione Efib [Gpa]: 89
± 2; tensione di rottura a trazione del filato ffib [Mpa]: 3100; allungamento a
rottura εfib [%]: 8; tessitura: bidirezionale; dimensione delle maglie: 20x20
mm; spessore della rete: 1,15 mm; carico trazione trama [KN/m]: > 120;
carico a trazione ordito [KN/m]: > 120 e malta a base di calce idraulica
naturale avente dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1: 1,2 mm,
massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1900 Kg/m3;
resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: > 15 MPa;
resistenza a trazione per flessione a 28 gg > 4 MPa e marcata CE come
malta R2 sulla base della UNI EN 1504-3 e come malta da muratura classe
M15 in accordo alla EN 998-2 e come malta per interni ed esterni GP CS IV
secondo la UNI EN 998-1. Eventuale esecuzione dei fori e inserimento dei
connettori a fiocco realizzati mediante tessuti di armatura in fibra di acciaio
galvanizzato o in acciaio inox e successivo inghisaggio mediante una
miscela da iniezione a base calce a consistenza pesudoplastico.
Lo spessore complessivo del sistema di rinforzo sarà pari a 10 mm.
Sono escluse le prove di accettazione del materiale, la preparazione e la
pulizia del supporto e l'intonaco finale.
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A95122

Rinforzo di strutture in muratura con
tessuti in fibra di carbonio - Sistema FRP

A8-A9

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimicover FIX
Kimitech EP-TX
Kimitech CB
Kimitech EP-IN

Sistema FRP

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Rinforzo di strutture in muratura mediante applicazione di sistemi
compositi FRP costituiti da tessuti in fibra di carbonio ad alta resistenza
mediate le seguenti operazioni: su supporto pulito e compatto
applicazione di primer a base di resina sintetica bicomponente in
dispersione acquosa, stesura di uno primo strato di adesivo
bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche, posa di tessuto
in fibra di carbonio ad alta resistenza e successiva impregnazione a
fresco con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a
bassa viscosità
Il sistema di rinforzo così realizzato è in classe di resistenza 210/C
(Modulo Elastico > 210 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 2700
MPa) e risulta in possesso di CIT, secondo le procedure di
qualificazione dei sistemi di rinforzo realizzati in situ al punto 5.2 delle
“Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di
accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da
utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.
È esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale.
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Rinforzo di strutture in cemento armato con
tessuti in fibra di carbonio - Sistema FRP

A2-A3A5-A6

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimicover FIX
Kimitech EP-TX
Kimitech CB
Kimitech EP-IN

Sistema FRP

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Rinforzo di strutture in cemento armato mediante applicazione di sistemi
compositi FRP costituiti da tessuti in fibra di carbonio ad alta resistenza
mediate le seguenti operazioni: su supporto pulito e compatto
applicazione di primer a base di resina sintetica bicomponente in
dispersione acquosa, stesura di uno primo strato di adesivo
bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche, posa di tessuto
in fibra di carbonio ad alta resistenza e successiva impregnazione a
fresco con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a
bassa viscosità
Il sistema di rinforzo così realizzato è in classe di resistenza 210/C
(Modulo Elastico > 210 GPa, Resistenza caratteristica a trazione > 2700
MPa) e risulta in possesso di CIT, secondo le procedure di
qualificazione dei sistemi di rinforzo realizzati in situ al punto 5.2 delle
“Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di
accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da
utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.
È esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale.
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Rinforzo di strutture in cemento armato con
lamine in fibra di carbonio - Sistema FRP

A1-A4

CATALOGO GENERALE
DELLE LAVORAZIONI KIMIA

PRODOTTI
Kimicover FIX
Kimitech EP-TX
Kimitech PLATE

Sistema FRP

VOCE DI CAPITOLATO KIMIA

Corrispondenza prezzario DEI

Edizione “1° Semestre 2021”

Rinforzo di strutture in cemento armato mediante appicazione di lamine
in fibra di carbonio tramite le seguenti fasi applicative: su supporto
pulito e compatto applicazione di primer a base di resina sintetica
bicomponente in dispersione acquosa, stesura di uno primo strato di
adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche,
applicazione della lamina in fibra di carbonio, resistenza a trazione
(valore medio): 3095,5 MPa; resistenza a trazione (valore
caratteristico): 2759 MPa; modulo elastico: 159 GPa; allungamento
rottura a trazione: 1,76 %.
Il sistema di rinforzo così realizzato è in classe di resistenza 150/2300C,
modulo elastico > 150 GPa, secondo le procedure di qualificazione dei
sistemi di rinforzo realizzati in situ al punto 5.2 delle “Linea Guida per la
identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di
compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il
consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.
È esclusa la pulizia, preparazione del supporto e l'intonaco finale.
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