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13 GETTI INTEGRATIVI CON BETONCINO COLABILE, REOPLASTICO 

AD ALTISSIME PRESTAZIONI: INCAMICIATURA ARMATA DI TRAVI IN C.A. 

 
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

 

a) Preparazione del supporto 

b) Posizionamento armature supplementari e casseri di contenimento 

c) Saturazione del supporto con acqua  

d) Getto di betoncino reoplastico ad altissime prestazioni 

e) Protezione dei getti e/o stesura di agente antievaporante 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

TECNOEPO 400 
Prodotto bicomponente a base 

epossipoliammidica  formulato quale 

adesivo strutturale colabile indurente a 

temperatura ambiente 

EN 1504-4  prospetto ZA.1° e 
ZA.1b 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

BS 66 MuCis® Betonciono reoplastico antiritiro a colare 

 

EN 1504-3  CLASSE R4 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

CURING COMPOUND 
UR 20 

Antievaporante a base acqua  

 
VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione del 
supporto: 

 

 Scarifica delle superfici  per conferire rimozione delle parti 
incoerenti o in fase distacco ed adeguata rugosità delle 
superfici in calcestruzzo. 

b) Posizionamento 
armature supplementari 
e casseri di 
contenimento 

 

 Posa delle armature supplementari e posizionamento dei 
casseri di contenimento del betoncino. 
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c) Saturazione del 
supporto con acqua  

 Saturazione del supporto con acqua iniziando l’operazione di 
impregnazione almeno 24 ore prima del getto.  
Nel caso di getti di rinforzo su elementi in c.a. o muratura in 
cui l’interfaccia di contatto non sia nascosta dai casseri di 
tenuta (es.  cappe estradossali) sono possibili primerizzazioni 
delle superfici con stesura a rullo o pennello di incrementatori 
di adesione tipo TECNOEPO 400 di TECNOCHEM 
ITALIANA. In questi casi il supporto deve essere pulito ed 
asciutto. Il consumo di prodotto è di circa 1 kg/mq. La 
primerizzazione deve essere stesa immediatamente prima 
del getto del betoncino. 

 
d) Getto di betoncino 

reoplastico ad altissime 
prestazioni: 
 

 
 

 
 

 

  
Efficace e prolungata miscelazione meccanica del betoncino 
predosato ottenuta con aggiunta di acqua secondo le 
proporzioni segnalate in scheda tecnica e servendosi di 
idonei mescolatori meccanici (fruste o mescolatori ad asse 
verticale ad alto numero di giri). 
 
Getto di betoncino reoplastico, colabile, a ritiro compensato, 
con capacità espansive sia nella fase di presa che nel primo 
indurimento, ad alte prestazioni meccaniche, altissima 
resistenza alla carbonatazione, contenente inibitori di 
corrosione migratori e di contatto. tipo BS 66 MuCis® di 
TECNOCHEM ITALIANA.  
 
Caratteristiche tecniche   
 
Resistenza a Compressione  70÷85 N/mm

2
 (28 gg.) 

Resistenza a flessione  9÷11  N/mm
2
 (28 gg.) 

Modulo Elastico 28.000÷33.000 N/mm
2
 (28 gg.) 

Adesione al cls (trazione diretta) > 2 N/mm
2
 (28 gg.) 

Adesione al cls EN 12615) > 6 N/mm
2
 (28 gg.) 

Pull-out >25 N/mm
2
 (28 gg.) 

Carbonatazione nel tempo  8 anni – 0,2 mm 

 18 anni - 0,4 mm 

 25 anni - 0,9 mm 

Resist. alla penetrazione CO2 12.000 

Resist. alla diffusione VAPORE 60 

1 Res. GELO-DISGELO 49 g/mq 

2 Permeab. ai CLORURI 290 Coulomb 

     
 

e) Protezione dei getti e/o 
stesura di agente 
antievaporante: 

 

 I getti non  protetti da cassero (es. cappe estradossali) vanno 
preservati dalle perdite d’acqua per evaporazione. Ciò si può 
ottenere o con irrorazioni ripetute d’acqua in combinazione 
con tessuto non tessuto e teli impermeabili,  oppure con 
irrorazione a spruzzo di tutte le superfici esposte con agente 
antievaporante CURING COMPOUND UR 20 (consumo circa 
150 gr/mq). 

 

 

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale può fornire su richiesta consulenza tecnica nel 

progetto e sul cantiere. 


