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29 FASCIATURE CON MATERIALI COMPOSITI: STRUTTURE 

MURARIE IN MATTONI, PIETRA O MISTE  

 

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

 

a) Rimozione dell’intonaco e preparazione del supporto 

b) Primerizzazione del supporto e preparazione delle piste che ospiteranno i 
tessuti in materiale composito 

c) Esecuzione delle piste con malta fibrorinforzata bicomponente 

d) Ciclo applicativo materiali compositi 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

RMB Emulsione acquosa di speciali polimeri 
organici acrilici per incrementare 
l’adesione di degli impasti 

 

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 

Tecnoepo 701 UNIC Prodotto bicomponente a base 
epossiamminica formulato quale 
adesivopromotore di adesione 

 

TecnoFib C240 Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio 
ad alta tenacità 

 

TecnoFib G73 Tessuto unidirezionale in fibra di vetro  

 

VOCI DI CAPITOLATO 
a) Rimozione dell’intonaco e 

preparazione del supporto 
 

 Rimozione di eventuali intonacature, perfetta pulizia 
del supporto murario da parti  incoerenti ed in fase di 
distacco. Scarnitura delle fughe approfondendo le 
stesse di almeno 10 mm rispetto al livello esterno degli 
elementi lapidei e/o di laterizio.  
Eliminazioni delle polveri con aspirazione e/o getti 
d’aria compressa e/o lavaggi ripetuti.  

b) Primerizzazione del supporto 
e preparazione delle piste 
che ospiteranno i tessuti in 
materiale composito 

 Primerizzazione delle superfici con stesura a spruzzo 
o a pennello di polimeri organici acrilici in emulsione 
acquosa tipo RESINA RMB di TECNOCHEM 
ITALIANA. Consumo circa 120 gr/mq. 
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Su primerizzazione ancora fresca, rasatura in due 
mani con malta tixotropica fibrorinforzata 
bicomponente antiritiro anticorrosione al fine di 
preparare le piste per il successivo ciclo di rinforzo con 
materiali compositi 
 
Caratteristiche tecniche: 

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® della TECNOCHEM 
ITALIANA 

c) Ciclo applicativo materiali 
compositi 

 

 
 

 
 
 
 

 Applicare a pennello o rullo una resina a base 
epossiamminica, formulata quale primer e adesivo 
bicomponente ed indurente a temperatura ambiente. 
Consumo previsto 0,700 ÷ 0,800 kg/m2 
 

Caratteristiche tecniche del primer: 
Peso specifico ca. 1,03 kg/l 
Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C:  ~ 30 min. 
Carico unitario di rottura per compressione: ≥ 60 MPa 
Carico unitario di rottura a flessione: ≥ 45 MPa 
Carico unitario di rottura per trazione: ≥ 20 MPa 
Modulo di elasticità a compressione: ≥ 1950 MPa 

 
Così come Tecnoepo 701 UNIC della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 
Su resina epossiamminica fresca, stesura manuale del 
tessuto Tecnofib accompagnata da una energica 
rullatura con speciali rulli scanalati. La rullatura deve 
eliminare completamente eventuali bolle d’aria e 
permettere la penetrazione della resina nelle 
intercapedini della fibra.  
Per strati successivi si procede per cicli ripetendo le 
operazioni prima descritte a cominciare 
dall’applicazione della resina epossidica in poi.  
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 fibre deve seguire le direttrici di 
progetto e pertanto si possono prevedere strati con 
disposizioni incrociate per il conferimento di particolari 
comportamenti anisotropi del rinforzo. 
 
Al fine di permettere una protezione finale 
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dell’intervento con malta, prevedere l’impregnazione 
del tessuto 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 tipo BS 38/39-2,5 MuCis®. 
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TecnoFib C240 

 

 
TecnoFib G73 

  
Tessuto in fibra di carbonio 
unidirezionale termosaldato 
ad alta resistenza a trazione 

 
Tessuto in fibra di vetro 

unidirezionale termosaldato 
ad alta resistenza agli alcali 

  
Rinforzi di strutture in c.a. e 
c.a.p., murature, strutture a 

guscio, archi murari, strutture di 
contenimento liquidi. 

 
Rinforzo di murature, tamponature, 
strutture a guscio, colonne e solai. 

Caratteristiche peculiari 
 

ALTA TENACITA’ BASSA RIGIDITA’ 

Carico di rottura a trazione  
 

4800 (MPa) 2300 (MPa) 

Modulo elastico  
 

240 (GPa) 73 (GPa) 

Deformazione a rottura  
 

2 (%) 3,5 (%) 

Grammatura dei tessuti  240/300/400/600 (gr/mq) 160/300 (gr/mq) 
Spessori dei tessuti

1
  

 
0,133/0,167/0,220/0,333 

(mm) 
0,063/0,120 (mm) 

Densità  
 

1,8 (g/cm
3
) 2,5 (g/cm

3
) 

 

Per conferire maggiore collaborazione meccanica con la muratura è eventualmente possibile 

integrare il ciclo di rinforzo sopra esposto con un sistema di staffatura con piolature in carbonio 

TTTEEECCCNNNOOOBBBOOOLLLTTT  

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE: SISTEMA DI STAFFATURA  

FASE 1 

Praticare dei fori del diametro di 16-

18 mm per almeno i 2/3 della 

profondità della muratura.  

Applicare un primer epossidico 

bicomponente, come strato di fondo, 

del tipo TECNOEPO 700 da stendere 

a pennello nella quantità di 300 gr/mq 

sulle piste che ospiteranno i tessuti e 

sul foro che ospiterà la staffatura.    
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FASE 2 

Applicazione dei nastri o rete di 

tessuto in fibra di carbonio previa 

stesura dell’adesivo epossidico 

bicomponente del tipo Tecnoepo 701 

nella quantità di circa 500-600 gr/mq. 

Rullare energicamente con rullo 

tendifibra. 

   

FASE 3 

Scostare le fibre in prossimità del foro 

senza tagliarle e riempire 

parzialmente il foro con resina 

epossidica bicomponente del tipo 

TECNOEPO 701. 

nb: per un riempimento con resina 

piu’ agevole possono essere praticati 

fori inclinati verso l’interno.  

   

   

FASE 4 

Tagliare delle strisce di tessuto di tipo 

TECNOFIB C240 della larghezza di 

circa 2,5 cm e per una lunghezza pari 

al doppio della profondità del foro più 

60 cm. Piegare a metà la striscia, 

preimpregnata di resina epossidica 

tipo TECNOEPO 701 e posizionare 

nel mezzo il profilo pultruso 

TECNOBOLT del diametro di 9,5 mm 

e di lunghezza pari al foro. Inserire, 

quindi, la barra con la striscia nel foro. 

I lembi del nastro sporgeranno per 

circa 30 cm. 

Durante l’inserimento si avrà la 

fuoriuscita della resina in eccesso.   
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FASE 5 

Stendere e incollare con cura, 

mediante adesivo epossidico 

TECNOEPO 701, le bande che 

fuoriescono dal foro. Rullare 

energicamente con rullo tendifibra.  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

FASE 6 

Tagliare un riquadro di tessuto e 

incollarlo, sempre tramite 

TECNOEPO 701, sopra le strisce. 

Infine, passare il rullo scanalato su 

tutte le parti in tessuto, sia nel senso 

delle fibre che ortogonalmente ad 

esse. 

 

   

   

 

(*) Interpellare il nostro servizio di assistenza progettuale in caso di supporti particolarmente deboli 

o friabili per valutare la necessità di eventuali pretrattamenti di consolidamento. 

 

 
 
 
 
 

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. 


