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22 INTONACI ARMATI CON RETI E CONNESSIONI METALLICHE : 

STRUTTURE MURARIE IN MATTONI, PIETRA O MISTE 

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Foratura del supporto e fissaggio dei monconi in acciaio e della rete metallica  

c) Applicazione di malta tixotropica bicomponente 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

Tecnopol Ancorante chimico ad iniezione  

BS 38/39 2.5 MuCis® ������ ����������	� �
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EN 1504-3  CLASSE 	
 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 
VOCI DI CAPITOLATO 

 
a)  Preparazione del supporto:  Asportazione e sostituzione dei mattoni o dei lapidei 

seriamente degradati. Asportazione della malta di 
allettamento incoerente mediante scalpellatura 
meccanica. Pulizia delle superfici mediante idrolavaggio a 
pressione (200 bar).  
                                                                                                       

b)  Foratura del supporto e 
fissaggio dei monconi in 
acciaio e della rete metallica  

 

 Foratura del supporto e fissaggio di monconi in acciaio 
mediante resina poliestere bicomponente per ancoraggio 
chimico ad iniezione su strutture in mattoni pieni o forati 
tipo  TECNOPOL della TECNOCHEM ITALIANA.  
 
Dopo il fissaggio, la testa dei monconi dovrà sporgere 
fino alla metà dello strato di intonaco previsto. Si consiglia 
l’applicazione del primo strato di malta fino alla testa dei 
monconi, il fissaggio della rete metallica e la posa del 
successivo strato fino allo spessore prefissato. La malta 
strutturale dovrà comunque ricoprire la rete metallica 
monconata al supporto con uno spessore di copriferro 
minimo di 2 cm 
 

c)  Applicazione di malta 
tixotropica bicomponente: 

 

 Aumento della sezione resistente della muratura 
mediante applicazione manuale o a spruzzo di malta 
fibrorinforzata bicomponente, reoplastica, antiritiro, 
anticorrosione, ad altissima protezione e durabilità, 
contenente sinergie anticorrosione multiple MuCis® ed 
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inibitori di corrosione migratori e di contatto. 
Il consumo del prodotto è di circa 20 kg/m2 per cm di 
spessore applicato. Eseguire il primo strato di ripristino 
della sezione e lasciare grezzo. Procedere con spessori 
di circa 20 mm per ogni mano applicata. Dopo 24 ore o 
più dalla realizzazione dello spessore di rinforzo 
desiderato, eseguire la rasatura finale con lo stesso 
prodotto. 
 
Caratteristiche tecniche della malta:  

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. 

  

 

FASI APPLICATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Preparazione del supporto. 

Asportazione della malta di allettamento 

incoerente e pulizia delle superfici mediante 

idrolavaggio. 

Figura 2:  Foratura del supporto e fissaggio 

di monconi in acciaio. Applicazione del 

primo strato di malta fino alla testa dei 

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

Figura 4:  Posa del secondo strato di malta 

fino allo spessore prefissato. La malta deve 

ricoprire la rete metallica con un copriferro 

minimo di 2 cm. 

Figura 3: Fissaggio della rete metallica 


