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30 SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO PER PARETI NON STRUTTURALI: 

TRAMEZZI, TAMPONATURE, PARTIZIONI 

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

 
a) Preparazione del supporto 

b) Sigillatura strutturale dell’eventuale intercapedine tra tamponamento e solaio 

c) Realizzazione di fori e inserimento di connettore in fibra di vetro 

d) Stesura di una prima mano di malta pozzolanica, fibrorinforzata, antiritiro  

e) Posa di Tecnofib GLASS NET G8 o, in alternativa, Tecnofib GLASS NET 10 

f) Stesura secondo strato di malta pozzolanica, fibrorinforzata, antiritiro 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

RMB Incrementatore di adesione  

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 Adesivo per incollaggio strutturale  

Tecnofib fiocco glass 73 Connettore realizzato con filamenti 
unidirezionali in fibra di vetro 
alcalo-resistente 

 

Tecnofib glass net G8 
o in alternativa 

Tecnofib glass net 10 

Rete in fibra di vetro bidirezionale 
di tipo bilanciato 

 

 
VOCI DI CAPITOLATO 

 
a) Preparazione del supporto: 

 

 Rimozione dello strato di intonaco in 
corrispondenza dell’area di intersezione tra parete 
e solaio, per circa 50 cm, ripartiti equamente  lungo 
il tamponamento e lungo il solaio. 
 

b) Sigillatura strutturale 
dell’eventuale intercapedine tra 
tamponamento e solaio 
 

 Sigillatura strutturale dell’eventuale intercapedine 
tra tamponamento e solaio mediante applicazione 
di malta reoplastica a basso modulo elastico, ad 
alto contenuto di pozzolane, elevata duttilità, 
antiritiro, anticorrosione superadesiva di altissima 
protezione e durabilità. 
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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® della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o 
superiori caratteristiche.  
                                                                                                                             

 

 
c) Realizzazione di fori e 

inserimento di connettori in fibra 
di vetro 
 

 
 

 

 Arricciare la rete di contenimento del fiocco ed 
impregnazione del tratto centrale del fiocco con 
adesivo epossidico bicomponente, TECNOEPO 
701 UNIC  Racchiudere di nuovo i filamenti nella 
rete e inserire il fiocco all’interno del foro 
preventivamente predisposto nella parete. 
Completare l’incollaggio dei fiocchi dall’esterno solo 
dopo aver steso la prima mano di malta e la rete in 
fibra di vetro (vedi punti successivi) utilizzando 
resina epossidica bicomponente a media fluidità 
TECNOEPO 701UNIC iniettata con siringa.  
 

Caratteristiche tecniche del connettore: 
Resistenza a trazione: 2000 N/mm

2
 (a 28gg.) 

Modulo elastico a trazione:  73 GPa 

Deformazione a rottura:                 3,5 % 

Densità   2,5 g/cm
3
 

 
Così come TecnoFib FIOCCO glass 73 della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o 
superiori caratteristiche.  
 
 

 

 

 

 

d) Stesura di una prima mano di 
malta pozzolanica, fibrorinforzata, 
antiritiro  

 
 

 Primerizzazione con resina in emulsione acquosa 
RMB ed immediata stesura di una prima mano di 
malta antiritiro, anticorrosione, a presa normale, 
contenente sinergie anticorrosione multiple MuCis® 

ed inibitori di corrosione migratori e di contatto per 
uno spessore pari a circa la metà di quello finale 
previsto per l’intervento. Finire con frattazzo 
spugna. 
Consumo previsto di prodotto: 2,1 kg/m2 per ogni 
mm di spessore. 
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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® della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o 
superiori caratteristiche.  
 

 

 

e) Posa di TECNOFIB  GLASS 
NET G8 o, in alternativa,                 
TECNOFIB GLASS NET 10 

 

 

 

 
Posa di rete in fibra di vetro bidirezionale 
annegandola nel primo strato di malta ancora 
fresca. La rete dovrà essere posata per 25 cm in 
verticale sulla parete e per 25 cm su solaio. La rete 
potrà essere fissata lungo tutto lo sviluppo della 
parete o, in alternativa, con strati aventi larghezza 
di 50 cm, ad interasse specifico da definire per ogni 
singolo intervento.  

Caratteristiche tecniche della rete in fibra di 
vetro: 

Resistenza a trazione 60 kN/m 

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Deformazione a rottura 3.5 % 

Densità 2,5 g/m
2
 

Grammatura 220 g/m
2
 

Così come Tecnofib Glass Net G8 della 
TECNOCHEM ITALIANA. 
 
In alternativa utilizzo di rete in fibra di vetro a 
diversa grammatura  

Caratteristiche tecniche della rete in fibra di 
vetro: 

Resistenza a trazione ordito > 38 kN/m 

Allungamento 4,5%  

Peso 140 gr/mq 

Così come Tecnofib Glass Net 10 della 
TECNOCHEM ITALIANA. 
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f) Stesura di seconda mano di malta 
pozzolanica, fibrorinforzata, 
antiritiro  

 

 
 

 

 Stesura di una seconda mano di BS 38/39-2,5 
MuCis® fino al raggiungimento dello spessore 
finale necessario.  
 

 Successivamente tagliare la garza protettiva ed 
aprire a 360° i filamenti in fibra vetro dei 
connettori, incollandoli con adesivo epossidico sul 
secondo strato di malta fibrorinforzata 
bicomponente.  

Caratteristiche tecniche dei connettori in  fibra di 
vetro 

Resistenza a trazione 2000 MPa 

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Deformazione a rottura 3.5 % 

Densità 2,5 g/m
2
 

Diametri disponibili 8, 10, 12 mm 

Così come Tecnofib FIOCCO Glass 73 della 
TECNOCHEM ITALIANA. 
 
Su adesivo epossidico fresco, spaglio a lancio di 
quarzo in granulometria grossolana per irruvidire la 
superficie e consentire l’aggrappo della rasatura 
finale. 
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SCHEMA APPLICATIVO 

1) Chiusura con malta
bicomponente tipo

 BS 38/39 2,5 MuCis

4) fissaggio di rete in fibra di

vetro Tecnofib Glass Net

G8 o, in alternativa, 

Tecnofib Glass Net G10
2) realizzazione del foro e
inserimento del connettore

TECNOFIB FIOCCO

GLASS 73 facendo

sporgere i filamenti in fibra
di vetro

6) sfiocchettatura delle fibre
sporgenti e impregnazione
con adesivo epossidico
bicomponente

3) ricostruzione primo
strato di intonaco con ns.

malta bicomponente

fibrorinforzata

BS 38/39 2,5 MuCis
®

®

5) ricostruzione secondo
strato di intonaco con ns.
malta bicomponente

fibrorinforzata

BS 38/39 2,5 MuCis
®

 
 

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


