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2  FASCIATURA CON TESSUTI UNIDIREZIONALI E QUADRIASSIALI IN 

FIBRA DI CARBONIO: NODI TRAVE PILASTRO IN C.A.  

 
  

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto comprese eventuali iniezioni consolidanti seguite 

da ripristino del copriferro della sezione  

b) Applicazione del primer e adesivo epossiamminico 

c) Posa di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio Tecnofib C240 diagonali 

d) Posa di tessuti quadriassiali in fibra di carbonio Tecnofib TETRA CARB  

e) Posa di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio Tecnofib C240 all’estremità 

dei pilastri  

f) Posa di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio Tecnofib C240 per il rinforzo 

a taglio dell’estremità delle travi  

g) Protezione finale 
 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

Tecnoepo 701 UNIC Prodotto a base epossiamminica formulato 
quale primer ed adesivo promotore di 
adesione 

 

Tecnofib C240 Tessuto unidirezionale in fibra di 

carbonio 

 

Tecnofib TETRA CARB Tessuto quadriassiale in fibra di 

carbonio 

 

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 
comprese eventuali iniezioni 
consolidanti seguite  da 
ripristino del copriferro della 
sezione  

 

 Prima di eseguire il ciclo di rinforzo, verificare il 
quadro fessurativo  e l’idoneità del supporto. 
Fessure passanti vanno iniettate con resina 
epossidica, strutturale,  iperfluida tipo TECNOEPO IN 
03. L’operazione di iniezione va eseguita tramite: 
esecuzioni di fori in corrispondenza della lesione, 
inserimento nei fori di boccagli di iniezione e sfiato,  
stuccatura del bordo della lesione con resina 
epossidica strutturale TECNOEPO R, 
l’impregnazione a gravità o a pressione con resina 
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strutturale iperfluida TECNOEPO IN 03 avente 
caratteristiche tecniche rispondenti a quanto richiesto 
dalla normativa UNI EN 1504-5. La resa del prodotto 
è di 1,10 kg/lt. 
Imperfezioni superficiali di spessore millimetrico (es. 
cavità,  lacune, sbeccature ecc.) vanno stuccate con 
adesivo strutturale epossidico tipo TECNOEPO 
701/L o TECNOEPO R  per ottenere una superficie 
planare e omogenea. 
 
Arrotondare con una mola gli spigoli ed eliminare 
bordi sporgenti o acuminati.  
 
Su supporti seriamente degradati o con calcestruzzo 
mancante o in fase di distacco incipiente, eseguire 
ciclo di ripristino anticorrosione con malta strutturale 
bicomponente, fibrorinforzata che preveda. 

i. Rimozione del calcestruzzo degradato e  
perfetta pulizia del supporto e dei ferri 
d’armatura. 

ii. Stesura a pennello sui ferri d’armatura di 
boiacca bicomponente passivante per la 
protezione dell’acciaio, tipo MuCis® 

PROTEZIONE FERRO; il consumo di prodotto è 
di circa 60 – 120 gr/ml di acciaio trattato. 

iii. Primerizzazione delle superfici con stesura a 
spruzzo o a pennello di polimeri organici acrilici 
in emulsione acquosa tipo RESINA RMB; il 
consumo di prodotto è di circa 120 gr/mq.  

iv. Sulle superfici appena primerizzate, con tecnica 
del “fresco su fresco”, ricostruzione della 
sezione in calcestruzzo con malta bicomponente 
antiritiro,  anticorrosione, superadesiva, 
fibrorinforzata. 

 
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) 

 

Così come BS 38/39-2.5 MuCis® della TECNOCHEM 
ITALIANA.  Il consumo previsto di prodotto è di circa 
20 kg/m2 x cm spessore. 
 

b) Applicazione dell’adesivo 
epossidico e posa del tessuto 
in fibra di carbonio: 

 Stesura con rullo a pelo corto di resina a base 
epossiamminica, formulata quale primer e adesivo, 
bicomponente ed indurente a temperatura ambiente. 
 
Caratteristiche tecniche della resina: 

Peso specifico ca. 1,03 kg/l 
Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C:  ~ 30 min. 
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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 o prodotto di pari o superiori caratteristiche 
 
Nelle successive voci verranno descritti i rinforzi 
con tessuti in fibra di carbonio da applicare per le 
specifiche esigenze strutturali. Tra l’applicazione 
di uno strato e il successivo, ripetere la stesura a 
rullo dell’adesivo epossidico TECNOEPO 701 
UNIC. 
  

c) Posa di tessuti unidirezionali 
TECNOFIB C240 diagonali  

 

 

 

 

 

 
 

 

 Posa dei tessuti unidirezionali TECNOFIB C240 in 
direzione diagonale (vedi immagine) per 
incrementare la resistenza del nodo nei confronti 
dell’azione di taglio trasferita dai pannelli di 
tamponamento. 
  
Caratteristiche tecniche del tessuto: 

Resistenza a trazione 4800 MPa 

Modulo elastico a trazione 240 GPa 

Deformazione a rottura 2 % 
Densità 1,8 g/m

2
 

Peso 240/300/400/600 g/m
2
 

Spessore di calcolo 0,133/0,167/0,220/0,333 mm 

 
Così come TECNOFIB C240 della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

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 con u.r. > 70% e con 
temperature inferiori a +5°C. 

d) Posa di tessuti quadriassiali 
in fibra di carbonio 
TECNOFIB TETRA CARB  

 Posa dei tessuti quadriassiali TECNOFIB 
TETRACARB nel pannello di nodo (vedi immagine) 
per incrementare la resistenza del nodo al taglio. 
  
Caratteristiche tecniche del tessuto: 

Resistenza a trazione >4800 MPa 

Modulo elastico a trazione 230 GPa 

Deformazione a rottura 2,1 % 

Densità 1,8 g/m
2
 

Peso 370/632 g/m
2
 

Spessore di calcolo 0,200/0,340 mm 
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Così come TECNOFIB TETRA CARB della 
TECNOCHEM ITALIANA  
 

e) Posa di tessuti unidirezionali 
in fibra di carbonio Tecnofib 
C240 all’estremità dei pilastri  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Posa dei tessuti unidirezionali Tecnofib C240 (vedi 
immagine) per incrementare la resistenza delle 
estremità dei pilastri nei confronti dell’azione di taglio 
e la loro capacità deformativa (per garantire 
un’azione efficace del confinamento sovrapporre uno 
strato al successivo per almeno 5-7 cm). 
  
Caratteristiche tecniche del tessuto: 

Resistenza a trazione 4800 MPa 

Modulo elastico a trazione 240 GPa 

Deformazione a rottura 2 % 
Densità 1,8 g/m

2
 

Peso 240/300/400/600 g/m
2
 

Spessore di calcolo 0,133/0,167/0,220/0,333 mm 

 
Così come TECNOFIB C240 della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

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. 
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f) Posa di tessuti unidirezionali 

in fibra di carbonio Tecnofib 
C240 per il rinforzo a taglio 
dell’estremità delle travi  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Posa dei tessuti unidirezionali Tecnofib C240 con 
fasce ad U (vedi immagine) per incrementare la 
resistenza delle estremità delle travi nei confronti 
dell’azione di taglio (per garantire un’azione efficace 
del confinamento sovrapporre uno strato al 
successivo per almeno 5-7 cm). 
  
Caratteristiche tecniche del tessuto: 

Resistenza a trazione 4800 MPa 
Modulo elastico a trazione 240 GPa 

Deformazione a rottura 2 % 

Densità 1,8 g/m
2
 

Peso 240/300/400/600 g/m
2
 

Spessore di calcolo 0,133/0,167/0,220/0,333 mm 

 
Così come TECNOFIB C240 della TECNOCHEM 
ITALIANA  
 

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. 
 

g) Protezione finale 

 

 Al fine di permettere una protezione finale 
dell’intervento con malta, prevedere l’impregnazione 
dei tessuti 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, fibrorinforzata, dotata 
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 (28 gg) 

Adesione al calcestruzzo 2,4 MPa (28 gg) 

Pull-out > 15 MPa (28 gg) 

 
Così come BS 38/39 2.5 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. 


