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R4 
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ANTICORROSIONE - RESISTENTE AGLI URTI - BICOMPONENTE  
 

MALTA COLABILE FIBRORINFORZATA CON FIBRE POLIMERICHE  
AD ALTO MODULO ELASTICO E CON FIBRE ACCIAIO SAGOMATE  

AD ELEVATISSIMA RESISTENZA A TRAZIONE.  
ECCEZIONALI RESISTENZE MECCANICHE 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 
EN 1504-3 Classe R4 

 

tipo MC3 : “malta cementizia, premiscelata, reoplastica, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità 

liquido, ad elevatissima duttilità, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzata con fibre metalliche rigide (di 
acciaio) caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,6 mm, forma a “catino”; resistenza a trazione >1.200 MPa” 

rispondente al CAPITOLATO AUTOSTRADE PER L’ITALIA “malte colabili tipo MC3” (con aggiunta di aggregati 

prequalificati può divenire classe B3) 
  

tipo B3 : “betoncino cementizio, reoplastico, colabile, ad espansione contrastata in aria, con ritentore d’umidità liquido, ad 

elevatissima duttilità, contenente fibre sintetiche poliacrilonitrili e fibrorinforzato con fibre metalliche rigide (di acciaio) 
caratterizzate da lunghezza 30 mm, diametro 0,6 mm, forma a “catino”; resistenza a trazione >1.200 MPa, ottenuto 

aggiungendo alla malta di cui al precedente punto MC3 aggregati selezionati” rispondente al CAPITOLATO AUTOSTRADE 

PER L’ITALIA “betoncini strutturali tipo B3” 
 

Descrizione 
 
Il BS CORAZZA MuCis® sra è una formulazione a base cementizia formata da uno 

speciale premiscelato cementizio in polvere con aggregato massimo di 2,5 mm e dal liquido 
SRA/G (dispersione in acqua di speciali polimeri). 

Il prodotto viene formulato con la tecnologia SHRINKO-tec
 ed ha la capacità di autoespansione 

in aria superiore a 400 µ/m a 24 ore seguita da ritiro ridottissimo o nullo; contiene le sinergie 
multiple anticorrosione MuCis con capacità anticorrosione sia di contatto che migratoria verso 
le barre d’armatura interne; contiene inoltre le fibre polimeriche ad altissimo modulo elastico 
FIB-energy FPC e fibre acciaio sagomate FIBRE-tec ST/N (resistenza trazione > 1.200 MPa). 
Dopo miscelazione dei due componenti la malta ottenuta risulta perfettamente colabile.   

Il materiale applicato ed indurito risulterà di altissima resistenza, resilienza, adesione, 
durabilità, elevata impermeabilità all’acqua ed all’anidride carbonica, buona permeabilità al 
vapore, elevatissime resistenze fisico-meccaniche ed agli urti. 

Vantaggi e 
caratteristiche 

 

• Resistenze a flessione che raggiungono e superano i 16 N/mm
2
  

• La diffusa presenza delle speciali fibre di acciaio e polimeriche e la loro perfetta 
adesione nel conglomerato consente un’elevatissima resistenza agli urti ed alla fatica 
con contemporanea eccezionale capacità di arresto di eventuali lesioni provocate da 
sollecitazioni-limite. 

• Stabilità dimensionale. 

• Fortissima adesione al supporto ed al ferro di fondazione o di armatura. 

• Ottima durabilità agli attacchi chimici, ai cicli di gelo-disgelo, resistenza ai grassi ed agli 
oli. 

• Elevata impermeabilità alla penetrazione dell’acqua anche sotto alte pressioni. 

• Elevata duttilità ed indice di tenacità decine di volte superiore alle malte non 
fibrorinforzate. 

• Per grossi spessori (> 50 mm) si può utilizzare, dopo averlo prequalificato, aggregato 

locale di pezzatura 2/3 mm ÷ 8/10 mm in ragione del 30÷40% sul peso totale della 
miscela secca.  
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Indicazioni 
di impiego 

• Dovunque siano prevedibili o probabili sollecitazioni eccezionali: urti, scoppi, scosse etc. 
L’eventualità di formazione di lesioni localizzate a fronte di sollecitazioni estreme è 
accompagnata dal mantenimento delle caratteristiche essenziali alla portanza della 
struttura data l’estrema resistenza ed energia di frattura offerta dal conglomerato alla 
propagazione delle lesioni stesse. 

• Ancoraggio di macchine che trasmettono elevate sollecitazioni dinamiche e realizzazione 
di parti di strutture in cui si richiedano i vantaggi della distribuzione onnidirezionale della 
fibra d’acciaio. 

• Rifacimenti su superfici particolarmente sollecitate, pavimentazioni industriali, parcheggi. 

• Strutture idrauliche particolarmente sollecitate. 

• Costruzione o rifacimento di giunti autostradali. 

 Metodo 
d’uso 

• Asportare la ruggine di ferri del supporto eventualmente ossidati.  

• Scarificare tramite idroscarifica a pressione od irruvidire tramite l’uso di attrezzi manuali o 
meccanici le superfici dei conglomerati eventualmente di contatto rimuovendo con acqua 
in pressione tutte le parti deteriorate od erose ed eliminare eventuali polveri, grassi, oli e 
sostanze estranee. 

• Usare sempre tutto il contenuto dei singoli sacchi (non usare sacchi in modo parziale) 

• Bagnare le superfici di contatto sino ad imbibizione totale:  

      iniziare qualche ora prima del getto per ottenere la saturazione della porosità di suzione. 

• L’acqua in eccesso, in superficie o cavità superficiale, deve essere rimossa con aria 
compressa o spugna, immediatamente prima del getto.  

• Miscelare il componente A polvere con il componente B liquido per 3’-4’ (o comunque a 
seconda dell’efficienza della miscelazione per il tempo necessario all’ottenimento di 
impasti omogenei, privi di grumi e con la fibra di acciaio uniformemente distribuita). Nel 
caso siano necessari impasti più consistenti, si può diminuire di poco la dose del liquido; 
nel caso occorra maggiore fluidità, si può aggiungere una piccola quantità d’acqua (max. 
0,25 litri per sacco).     

• Nel caso di getti di grosso spessore è consigliato aggiungere al prodotto dal 25% al 40% 
di  quarzo o ghiaino sano e lavato pezzatura da 2-3 a 6 mm (o da 2-3 a 20 mm a seconda 
delle esigenze e dimensioni del getto particolare). 

• Nel caso di getto in ambiente confinato o casserato colare continuamente da un solo lato 
e provvedere al totale riempimento ed all’espulsione di tutta l’aria costipando con tondini di 
acciaio o con l’ausilio di leggera vibrazione. 

• Dopo la finitura, non appena incomincia l’inturgidimento superficiale tenere inumidita la 
superficie della malta o comunque evitare l’evaporazione dell’acqua contenuta; tale 
operazione è particolarmente importante con clima caldo, secco e ventilato. All’occorrenza 
possono essere usate membrane antievaporanti (Curing Compound UR 19). 

• Per assistenza consultare il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale. 

Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 

Confezioni comp. A sacco da Kg. 25  
comp. B tanica da Kg. 5  
Comp. C –FIBRE-tec ST N - sacchettini da 0,75 Kg in scatole da 21 Kg (per pallet da 42 Kg) 
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CONFRONTO REQUISITI PRESTAZIONALI  
 
 

 

Requisiti richiesti 

Strutturale 

Caratteristica prestazionale Substrato di 
riferimento 
(EN 1766) 

Metodo di 
prova 

Classe R4 

Prestazioni   

RISULTATI TIPICI 

 

Resistenza a compressione  

 

Nessuno  EN 12190 ≥ 45 MPa (28 gg.) 90 MPa (28 gg.) 

Contenuto ioni cloruro  

 

Nessuno  EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,03% 

Legame di aderenza  

(adesione al cls)  

 

MC(0,40) EN 1542 ≥ 2,0 MPa 2,8 MPa 

Ritiro/espansione impediti  

 

MC(0,40) EN 12617-4 Forza di legame dopo la prova 

≥ 2,0 MPa 
≥ 2,0 MPa 

Resistenza alla carbonatazione 

 

Nessuno  EN 13295 dk ≤ calcestruzzo di controllo 
[MC(0,45)] 

requisito superato  

Modulo elastico  

 

Nessuno  EN 13412 ≥ 20.000 MPa (28 gg.) 36.000 MPa (28 gg.) 

Compatibilità termica � 
Parte 1, gelo-disgelo 

 

MC(0,40) EN 13687-1 Forza di legame dopo 50 cicli 

≥ 2,0 MPa  
≥ 2,0 MPa 

Compatibilità termica � 
Parte 2, Temporali  

 

MC(0,40) EN 13687-2 Forza di legame dopo 30 cicli 

≥ 2,0 MPa 
≥ 2,0 MPa 

Compatibilità termica � 
Parte 4, Cicli a secco  

 

MC(0,40) EN 13687-4 Forza di legame dopo 30 cicli 

≥ 2,0 MPa 
≥ 2,0 MPa 

Coefficiente di espansione termica  

 

Nessuno  EN 1770 Non richiesto se sono eseguite 
le prove �, altrimenti valore 
dichiarato 

•  prove� superate  

•  valore dichiarato = 15,1x10-6 (°K-1) 

Assorbimento capillare  

 

Nessuno  EN 13057 ≤ 0,5 Kg ·m-2 ·h-0,5 ≤ 0,3 Kg ·m-2 ·h-0,5 

. 
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Altre 
caratteristiche 

tecniche 
(valori tipici) 

 

 
 

 

• Tempo di inizio presa: cca. 1h a 20°C   

• Affioramento d’acqua (bleeding)  assente  

• Resa   2,3 Kg/m
2
/mm 

• Resistenza a Compressione UNI EN 12190   1 gg. 
28 gg.  

30 MPa 
90 MPa 

• Resistenza a flesso-trazione UNI EN 196/1   1 gg. 
28 gg. 

7 MPa 
16,5 MPa 

• MODULO ELASTICO 28 gg. 36.000 MPa  

• Pull-out sfilamento barre acciaio 28 gg. 26 MPa 

• Impermeabilità all’acqua UNI EN 12390/8 28 gg. 2 mm 

• Espansione con maturazione all’aria    1 gg. > 450 µ/m 

• Prova di inarcamento/imbarcamento   inarcamento 

• Prova di fessurazione con anello (O.R.T.)   stabile, non fessura 

• Test di corrosione in presenza di sali cloruri  
ASTM G109  

5 anni  ≤ 10 µA 
nessuna corrosione 

• Res. GELO-DISGELO in presenza di sali  

SIA /162/ 1/ 91   (< 600 gr/mq) 

 130 gr/mq 

• Permeab. ai CLORURI 

FHWA/ RD/ 81   (100÷1000 Coulomb)  

 150 Coulomb 

• Profondità di carbonatazione nel tempo (simulazione laboratorio) 8 anni  0,6 mm 

 18 anni  1,9 mm 

 25 anni  2,9 mm 

• Resist. alla penetrazione CO2  13.000 µ 

• Resist. alla diffusione VAPORE  44 µ  
 

 
 

Sistemi      
estetico-protettivi 

Dopo il restauro e ripristino strutturale, per la massima funzionalità estetica e protettiva sulla 
struttura si raccomanda l’utilizzo di uno dei Sistemi di Protezione VHDRS

®
.  

Consulta il ns. Ufficio Tecnico (U.A.P.P.) od il ns. sito internet www.tecnochem.it.   
 

 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi 
possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti 
derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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