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GETTO INTEGRATIVO CON BETONCINO STRUTTURALE COLABILE: 

STRUTTURE IN C.A. 

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Trattamento anticorrosione  dei ferri d’armatura esposti  

c) Casseratura e saturazione del supporto 

d) Predisposizione di ferri d’armatura integrativi 

e) Getto di premiscelato cementizio tricomponente fibrorinforzato  

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

Mucis® Protezione 
Ferro 

Premiscelato per boiacche tixotropiche 
ad azione passivante potenziata per la 
protezione anticorrosione dei ferri 
d’armatura. 

EN 1504-7 tipo ZA.1 

         approved   

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 

BS 91 ANCORA 
tricomponente sra   

Betoncino reoplastico antiritiro a colare 

con fluidità modulabile 
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) Eventuale trattamento 

anticorrosione  dei ferri 
d’armatura esposti: 
 

 Immediatamente dopo la pulizia dei ferri, applicazione  di 
boiacca bicomponente passivante, anticorrosione, 
contenente inibitori di corrosione migratori Mucis® - 
inibitori di contatto e di passivazione.  
Data a pennello in una o due mani per uno spessore di 
1÷2 mm.e per un consumo di ca. 100 gr./ml. di barra 
d’acciaio 
Il tutto deve essere ricoperto dalle malte del sistema con 
adeguato copriferro. 
 
Caratteristiche tecniche: 

• Adesione al calcestruzzo per                                            
trazione diretta (strappo):     2 N/mm2 (a 28 gg.) 

• Profondità di carbonatazione 
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     dopo 8 anni di esposizione ambientale          = 0,5 mm 
     (carbonatazione simulata in laboratorio)   

•     Pull out                                      >10 N/mm2 (a 28 gg.) 
     (tondino ad aderenza migliorata):      
 
Così come Mucis® PROTEZIONE FERRO della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o superiori 
caratteristiche. 
 

c) Predisposizione di ferri di 
armatura integrativi  
 

 

 In funzione delle direttive di progetto e in base agli 
spessori applicativi, posare l’armatura aggiuntiva 
necessaria avendo cura di garantire un adeguato 
copriferro ai nuovi ferri aggiunti.                                                                

   
d) Casseratura e saturazione 

del supporto 
 Casseratura e saturazione del supporto con acqua 

evitando tassativamente le pozze d’acqua sul fondo del 
cassero 

 

 

e) Getto di premiscelato 
cementizio bicomponente 
fibrorinforzato  

 

 

 Seguire le istruzioni riportate in scheda tecnica per la 
corretta miscelazione. 
Getto di betoncino cementizio, premiscelato, 
anticorrosione, reoplastico, colabile 
 

 
 

Così come BS 91 Ancora® Tricomponente 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. 


