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22 STILATURA PROFONDA DEI GIUNTI, SCUCI-CUCI:  STRUTTURE 

MURARIE IN MATTONI, PIETRA O MISTE 
  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Primerizzazione dei giunti e consolidamento  

c) Stilatura dei giunti 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi 

SPR 19 Adesivo consolidante acrilico all’acqua  

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 

Asper intonaco Intonaco formulato con calci, calci 
idrauliche, silici attive ed aggregati 
selezionati 

 

 
VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione del supporto:  Scarnitura profonda (>= 2 cm) dei giunti murari 
mediante scalpelli meccanici di idonea dimensione. 
L’operazione deve asportare la malta di allettamento 
senza danneggiare le superfici dei mattoni. Pulizia delle 
superfici mediante idrolavaggio .  
                                                                                   

b) Primerizzazione dei giunti e 
consolidamento 

 

 
 

 Immediatamente prima della stilatura con idonea malta, 
primerizzazione dei giunti e consolidamento con 
formulato acrilico in emulsione acquosa di polimeri 
adesivi con concentrazione di sostanza attiva > 8% < 
12% in peso, ottenuta mediante idonea diluizione e 
dispersione in acqua di polimeri acrilici concentrati.  
Il consumo è di circa 0,1 kg/mq.                                                                                                              
 
Caratteristiche tecniche del polimero acrilico 
 
• Peso specifico 1,06 kg/lt 
• Essiccazione al tatto = 4 ore a 20°C e 65% U.R. 
• Essiccazione in prodondità = 12 ore a 20°C, 65% 

U.R. 
Così come SPR 19 di TECNOCHEM ITALIANA S.p.A 
diluito in acqua (una parte di SPR 19 con una parte di 
acqua).  
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c) Stilatura dei giunti 

 

 

 Intervento di stuccatura e stilatura profonda dei giunti 
con tre possibili alternative: 
 

ALTERNATIVA 1 
mediante utilizzo di malta antiritiro, a basso modulo 
elastico, altamente traspirante, con ottima adesione al 
laterizio, a base di calci idrauliche e silici attive. 
Il consumo è di circa 15 kg/mq/cm di spessore. 
 
  Caratteristiche tecniche della malta di allettamento 

Modulo Elastico 5000-8000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 4-6 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 1-2 MPa (28 gg) 

Adesione al mattone >0,3 MPa (28 gg) 

Tempo di lavorabilità  >2 ore 

Permeabilità al vapore acqueo 18 µ  

 
Così come ASPER® di TECNOCHEM ITALIANA.  
 
Sono compresi la pulizia da eseguirsi con spugna o 
straccio umido per asportare l’eccesso di malta e 
rimettere in vista i laterizi   
 

 
  

ALTERNATIVA 2 
mediante utilizzo di malta fibrorinforzata bicomponente, 
reoplastica, antiritiro, anticorrosione, ad altissima 
protezione e durabilità con medio modulo elastico. 
Il consumo del prodotto è di circa 20 kg/mq/cm di 
spessore. 
 
Caratteristiche tecniche della malta di allettamento:  

Modulo Elastico 18000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 40 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 10 MPa (28 gg) 

Adesione al calcestruzzo 2,4 MPa (28 gg) 

Pull-out > 15 MPa (28 gg) 

 
Così come BS 38/39 2,5 MuCis®  BICOMPONENTE 
FIBRORINFORZATO della TECNOCHEM ITALIANA  

 

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale può fornire su richiesta consulenza 
tecnica nel progetto e sul cantiere. 


