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INTONACI ARMATI CON RETI E CONNESSIONI METALLICHE: 

INTRADOSSO SOLAIO LATEROCEMENTO (sistema “antisfondellamento”) 

 INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

 

a) Preparazione del supporto 

b) Foratura del supporto e fissaggio delle barre filettate 

c) Rinzaffo 

d) Posizionamento rete in vetro 

e) Applicazione di malta tixotropica fibrorinforzata alleggerita 

f) Rasatura estetica finale 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

Tecnoancorvinil 380 Ancorante chimico vinilestere privo di stirene  
 

BS 37 FPL Light Malta pozzolanica alleggerita fibrorinforzata 
 

         

EN 1504-3  CLASSE R2  

Certificato N. 1305 CPD 
0808 

EN 998-1/OC – malta 
monostrato per intonaci 
esterni 

Tecnofib GLASS NET 
340 

Rete in fibra di vetro con orditura bidirezionale  
 

Rastucco Rasatura Rasante traspirante ad elevata adesione e 
ridotto modulo elastico 
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VOCI DI CAPITOLATO 

 

a)  Preparazione del supporto:  Asportazione dell’intonaco degradato esistente – 
consigliata sabbiatura. 
 
(In caso di intonaco esistente a base cementizia, resistente e coeso, 
sarà possibile limitarsi a rimuovere la pittura e martellinare la 
superficie- Valutazione a carico della D.L.)         
                                                                                                                             

b)  Foratura del supporto e 
fissaggio delle barre filettate 

 

 Foratura del travetto, soffiatura delle polveri e 
applicazione di barra filettata, ancorata con resina 
vinilestere: 
 
Caratteristiche tecniche della resina: 

Capacità di garantire un carico ultimo a trazione su barra 
filettata in acciaio zincato 5.8 M8, valutata su 
calcestruzzo C20/25 ≥ 19 KN. 
 

Così come TECNOANCORVINIL 380 di TECNOCHEM 
ITALIANA. 
 
(Valutazione del passo delle barre a carico della D.L. 
In caso di necessità potrà essere prevista anche l’utilizzo di barre 
passanti fino a estradosso solaio, fissate da estradosso con apposito 
dado e rondella). 

 

c)  Rinzaffo 

 

 Su supporto saturo, applicazione di idoneo rinzaffo 
cementizio. 

d)  Posizionamento rete in fibra di 
vetro 

 

 

 Fissaggio e posizionamento a soffitto della rete in fibra di 
vetro TECNOFIB GLASS NET 340 appoggiandola sulla 
malta ancora fresca,  facendo passare i connettori in fibra 
di vetro attraverso la maglia della rete. 
 
Caratteristiche tecniche della rete in fibra di vetro:  

Carico di rottura: 

Ordito > 3500 N/5 cm 

Trama > 4600 N/5 cm 

 

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Deformazione a rottura 3.5 % 

Densità 2,5 g/m
2
 

Grammatura 340 g/m
2
 

Maglia 28 x 28 mm 

 
Il fissaggio dovrà prevedere dadi con apposire rondelle o 
piastre asolate in grado di fissare saldamente la rete. 
 
(Dimensionamento della rete a carico della D.L. 
Il diametro della rete sarà in funzione della luce libera prevista tra i 
punti di ancoraggio. Generalmente consigliata rete maglia 10 x 10 cm 
diametro 5÷6 mm). 
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e)  Applicazione di malta 
tixotropica fibrorinforzata 
alleggerita  

 

 

 

 

 Su supporto saturo d’acqua applicazione a mano o con 
spruzzatrice di una prima mano di malta fibrorinforzata, 
monocomponente, alleggerita, ad altissima reattività 
pozzolanica e contenuto modulo elastico,    
 
Caratteristiche tecniche della malta:  

Modulo Elastico 12000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 20 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessotrazione 8 MPa (28 gg) 

Adesione al calcestruzzo 1,5 MPa (28 gg) 

Resa 1,5 kg / m2/ mm 

  
Così come BS 37 FPL light di TECNOCHEM ITALIANA. 
 
 
A seconda degli spessori necessari, l’applicazione potrà 
avvenire in una o due mani. In ogni caso la malta 
applicata a spessore dovrà essere solo staggiata. 
Eventuali lisciature o fratazzature dovranno essere 
eseguite il giorno successivo, operando per piccoli 
spessori. Curing protetto secondo scheda tecnica. 
 
(In caso si tenga opportuno utilizzare una malta strutturale è 
disponibile anche l’alternativa con BS 38-39 2,5 Mucis, malta in classe 
R3 ma NON alleggerita). 

 

f)  Rasatura estetica finale 

 

 Rasatura frattazzata con rasante traspirante ad elevata 
adesione e con basso modulo elastico: 
 
Caratteristiche tecniche della malta:  

Modulo Elastico 1000÷3000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 1÷3 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessotrazione 1,0÷1,5 MPa (28 gg) 

Coefficienza di permeabilità al 

vapore acqueo 

18 µ 

Resa 1,2 kg / m2/ mm 

 
Così come RASTUCCO RASATURA di TECNOCHEM 
ITALIANA. 
 

 

 

 

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


