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14 RINFORZO  A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI 

CARBONIO: SOLAI IN LATEROCEMENTO, SOLAI IN C.A. 

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto  

b) Applicazione dell’adesivo epossidico e posa delle lamine in fibra di carbonio  

c) Protezione finale 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

Tecnoepo 701/L Adesivo per incollaggio strutturale  

TECNOPLATE P 
Lamine in fibra di carbonio ottenute mediante 
processo di pultrusione di filato  

 

BS 38/39 2,5 MuCis® Malta strutturale tixotropica 

bicomponente fibrorinforzata 

anticorrosione superadesiva, a ritiro 

compensato sra 

EN 1504-3  CLASSE R3 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 
VOCI DI CAPITOLATO 

 
a) Preparazione del supporto e 

stesura del primer: 

 

 

 Prima di eseguire il ciclo di rinforzo, verificare l’idoneità del 
supporto. 
Imperfezioni superficiali di spessore millimetrico (es. 
cavità,  lacune, sbeccature ecc.) vanno stuccate con 
adesivo strutturale epossidico tipo TECNOEPO 701/L o 
TECNOEPO R  per conferire una superficie planarmente 
omogenea. 
Nel caso di travetti degradati o con calcestruzzo distaccato 
o in fase di distacco incipiente, eseguire ciclo di ripristino 
anticorrosione che preveda l’utilizzo di una boiacca 
bicomponente passivante per la protezione delle barre 
d’armatura, tipo MuCis® Protezione Ferro. 
Primerizzazione delle superfici con stesura a spruzzo o a 
pennello di polimeri organici acrilici in emulsione acquosa 
tipo RESINA RMB di TECNOCHEM ITALIANA. Il 
consumo di prodotto è di circa 120 gr/mq. Ricostruzione 
della sezione dei travetti con malta bicomponente antiritiro 
anticorrosione superadesiva, tipo BS 38/39-2.5 MuCis®. 
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b) Applicazione dell’adesivo 
epossidico e posa delle 
lamine in fibra di carbonio 

 

 

 Su supporto adeguatamente preparato ed asciutto, 
applicare a spatola una resina a base epossiamminica, 
formulata quale adesivo, bicomponente ed indurente a 
temperatura ambiente. 
Consumo previsto 1 ÷ 1,5 kg/m2 
 
Caratteristiche tecniche della resina: 

Peso specifico a 20°C ± 2°C: ca. 1,10 kg/dm
3
 

Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C ± 
2°C: 

10 min. ± 2 

Carico unitario di rottura per compressione: ≥ 60 MPa 

Carico unitario di rottura a flessione: ≥ 35 MPa 

Carico unitario di rottura per trazione: ≥ 16 MPa 

Modulo di elasticità a compressione: ≥ 4000 MPa 
Adesione al cls per strappo: ≥ 3 MPa 

 
Così come Tecnoepo 701/L della TECNOCHEM 
ITALIANA 
 
La resina è da dosare metà sulla superficie del supporto 
che ospiterà la lamina e metà sulla lamina stessa 
(previa eventuale rimozione della protezione “peel ply” 
di tessuto in poliestere, se presente). 
La stesa della lamina deve essere accompagnata da 
una puntellatura diffusa,  fino a stagionatura 
dell’adesivo.  
 
La stagionatura è legata al tempo di reticolazione della 
matrice epossidica e questo dipende dalle condizioni 
ambientali in relazione alla temperatura ed umidità.  
In particolare si dovranno evitare applicazioni in 
ambienti particolarmente umidi e con temperature 
inferiori a +5°C. 
 
L’orditura delle lamine deve seguire le direttrici di 
progetto. 
 

  Le tipologie di LAMINE in fibra di carbonio fornite dalla 
TECNOCHEM ITALIANA e le relative caratteristiche 
tecniche sono individuabili nella tabelle seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

VOCI DI CAPITOLATO 

Multiple 

Corrosion 

Inhibiting  

Synergies 

Very  

High  

Durability  

Repair & 

Prevention  

Systems 

TECNOPLATE P-PULTRUSE 
 

 
 

 

N.B. Dati più approfonditi sono riportati nelle schede tecniche. 
 

c) Protezione finale  Al fine di permettere una protezione finale 
dell’intervento con malta, prevedere l’impregnazione 
della lamina con adesivo epossiamminico tipo 
TECNOEPO 701 unic a cui far seguire uno spolvero 
di sabbia quarzifera. 
In seguito, prevedere una protezione finale mediante 
applicazione di malta bicomponente antiritiro, 
anticorrosione superadesiva di altissima protezione e 
durabilità 
 
Caratteristiche tecniche della malta: 

Modulo Elastico 18000 Mpa (28 gg) 

Resistenza a compressione 40 Mpa (28 gg) 

Resistenza a flessione  10 MPa 

Adesione al calcestruzzo 2,4 MPa 

Pull – out  ≥ 15 MPa 

 
Così come BS 38/39 2.5 MuCis®  della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

 

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale (U.A.P.P.) può essere interpellato per 
l’assistenza utile e per i particolari esecutivi utili al Vostro Particolare Progetto. 


