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28 INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RIAGGREGAZIONE: 

STRUTTURE MURARIE IN MATTONI, PIETRA O MISTE 
  

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Reticolo di fori 

b) Preparazione della muratura 

c) Iniezioni consolidanti 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi 

Asper 
rinzaffo/Macropore 
rinzaffo 

Rinzaffo formulato con leganti idraulici 
speciali ed aggregati selezionati 

 

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 

Flash tixo Malta a rapida presa e indurimento per 

ripristini  
 

Lime injection  Calce colloidale per iniezioni di 
consolidamento e riaggregazione di 
strutture murarie 

 

 

VOCI DI CAPITOLATO 
 
a) Reticolo di fori: 

 

 Predisposizione, con perforatori meccanici a 
rotazione, di reticolo di fori secondo maglia definita 
dalla D.L, praticati in corrispondenza dei giunti di 
malta, con direzione leggermente inclinata verso il 
basso, diametro del foro di 20 mm, approfonditi per 
almeno 2/3 dello spessore della muratura. 
Asportazione dei detriti depositatisi all’interno del foro 
tramite aspirazione con adeguata apparecchiatura                                                                             

b) Preparazione della muratura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sarcitura dei giunti o delle eventuali lesioni per 
impedire al materiale iniettato di fuoriuscire da queste 
discontinuità. Ciò può essere eseguito nei seguenti 
modi: 
� rinzaffo chiuso con ASPER RINZAFFO o con 

MACROPORE RINZAFFO qualora si preveda il 
rivestimento con intonaco delle murature; 

� Sigillatura attorno ai boccagli di iniezione con malta 
fibrorinforzata bicomponente BS 38/39 2,5 MuCis® 
(tempo di presa normale) o, in alternativa, con 
malta fibrorinforzata monocomponente FLASH 
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TIXO (tempo di presa e indurimento accelerato).  
� sarcitura delle lesioni con malta cementizia 

bicomponente BS 38/39 2,5 MuCis®, 
eventualmente armata con rete RETEVER.  

c) Iniezioni: 
 
 

 Iniezione eseguita a gravità o a bassa pressione (< 1 
atm, a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, 
tubazioni di mandata, apparecchi di controllo e 
accessori), a qualunque altezza e profondità. E’ 
compreso il lavaggio preliminare dei fori, la pulitura 
immediata delle fuoriuscite sul paramento di facciata 
e sulla muratura interna, la rabboccatura e la 
chiusura della testa del foro con malta “confezionata 
ad hoc” per ottenere gradi di finezza e cromatismi 
secondo le indicazioni della D.L.  
La boiacca d’iniezione sarà iniettata fino a rifiuto. Il 
prodotto d’iniezione dovrà basare il suo effetto sulla 
reazione calce-microsilici attive. Il prodotto 
d’iniezione dovrà essere caratterizzato dalla 
presenza di calci idrauliche prive di sali solubili 
dannosi, cariche di elevata finezza, e dovrà essere in 
rado di garantire il riempimento omogeneo dei vuoti 
e delle lesioni presenti all’interno della struttura 
muraria, in modo perfettamente compatibile e senza 
reazioni dannose all’integrità della struttura.  
 
Caratteristiche tecniche: 

Modulo Elastico 5000-7500 MPa (28 gg) 

Aderenza al mattone >1 MPa (60 gg) 

Superficie specifica 30000 cm
2
/g  

Resistenza a compressione 0,5 MPa (1 gg) 

Resistenza a compressione 10-12 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 3,5 MPa (28 gg) 

Massa volumica a fresco 1700 g /l 

Resa 1160 kg/m
3
 

 
Così come LIME INJECTION della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori 
caratteristiche. 
 

 

 

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


