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5  INCAMICIATURA ARMATA CONTINUA CON MALTA 

STRUTTURALE TIXOTROPICA: STRUTTURE IN C. A. 
 

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Posizionamento e fissaggio delle armature aggiuntive 

c) Applicazione delle battute laterali di livello e saturazione del supporto con acqua  

d) Applicazione della malta tixotropica  

 

Prodotti Descrizione Riferimenti Normativi 

TECNO-ANCORVINIL 380 Ancorante chimico a base di 

resina vinilestere bicomponente 

senza stirene 

 

TECNOEPO 400 
Prodotto bicomponente a base 

epossipoliammidica  formulato 

quale adesivo strutturale 

colabile indurente a 

temperatura ambiente 

EN 1504-4  prospetto ZA.1° e ZA.1b 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

BS 37 Malta reoplastica fibrorinforzata 

monocomponente a ritiro 

compensato 

 

EN 1504-3  CLASSE R4 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione del 
supporto: 

 Asportazione del calcestruzzo incoerente o degradato 
mediante idrodemolizione o, in alternativa con scalpellatura 
meccanica. In ogni caso il supporto dovrà essere irruvidito 
macroscopicamente (asperità di 4-5 mm). I ferri di armatura 
messi a nudo in fase di asportazione del conglomerato 
cementizio armato degradato dovranno essere puliti dalle 
scaglie di ossido mediante sabbiatura.  

    

b) Posizionamento e 
fissaggio delle armature 
aggiuntive 

 
 

 Fissaggio delle monconature con ancorante chimico ad alto 
valore di aderenza, a base di resina vinilestere senza stirene 
tipo TECNO ANCORVINIL 380. 
Fissaggio delle barre longitudinali con ancorante chimico  ad 
alto valore di aderenza, a base di resina epossidica colabile 
tipo TECNOEPO 400. 
Il getto integrativo deve ricoprire la rete elettrosaldata 
monconata al supporto con uno spessore di copriferro 
minimo di 2 cm 
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c) Applicazione delle 
battute laterali di livello e 
saturazione del supporto 
con acqua  
 

 Applicazione delle battute laterali di livello e saturazione del 
supporto con acqua evitando eccessi d’acqua in superficie. 
 

d) Applicazione della malta 
tixotropica  

 

 

 

 

 Seguire le istruzioni riportate in scheda tecnica per la corretta 
miscelazione e quantità d’acqua e per l’ottenimento di un 
impasto omogeneo con adeguata consistenza. 
Applicazione della malta cementizia tixotropica, premiscelata, 
reoplastica, a ritiro compensato, con capacità espansive sia 
nella fase di presa che nel primo indurimento.  
Applicazione con spessori unitari di 2-3 cm per volta in 
adeguata successione in modo da consentire 
l’autosostentamento della malta tixotropica; utilizzare 
cazzuola od applicazione a spruzzo.  
 
Caratteristiche tecniche 
   
Resistenza a Compressione  60÷78 N/mm

2
 (28 gg.) 

Resistenza a flessione  8,5÷9,5  N/mm
2
 (28 gg.) 

Modulo Elastico 24.000÷30.000 N/mm
2
 (28 gg.) 

Adesione al cls (trazione diretta) > 2 N/mm
2
 (28 gg.) 

Adesione al cls (prisma angolo 20° metodo autostrade) > 5 N/mm
2
 (28 gg.) 

Pull-out  20÷28 N/mm
2
 (28 gg.) 

Carbonatazione nel tempo  8 anni - 1,5 mm 

 18 anni - 5,5 mm 

 25 anni - 9,5 mm 

Resist. alla penetrazione CO2 1.500 

Resist. alla diffusione VAPORE 50 

1 Res. GELO-DISGELO 330 g/mq 

2 Permeab. ai CLORURI 480 Coulomb 

 
Come MICROBETON

® BS 37 di TECNOCHEM ITALIANA o 
prodotto di pari caratteristiche. 
 
 
 
 

 

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


