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CAPPA COLLABORANTE ARMATA CON FORMULATO POZZOLANICO 

FIBRORINFORZATO LEGGERO: STRUTTURE VOLTATE IN CANNICCIO   
  

INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Posizionamento della rete in fibra di vetro sulle travi in legno 

c) Applicazione di primer RMB sulla superficie in canniccio 

d) Realizzazione di rinzaffo 

e) Applicazione di primo strato di malta con interposizione di rete in fibra di 

vetro 

f) Applicazione secondo strato di malta 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

RMB Emulsione acquosa di speciali polimeri 
organici acrilici per incrementare l’adesione di 
degli impasti 

 

Tecnoepo 701/UNIC Primer e adesivo a base epossiamminica  

Tecnoepo 701/L Adesivo per incollaggio strutturale  

Tecnofib Glass net G8 Rete in fibra di vetro bidirezionale alcalo-
resistente 

 

Tecnofib fiocco 
glass 73 

Connettore realizzato con filamenti 
unidirezionali in fibra di vetro alcalo-
resistente 

 

BS 37 FPL LIGHT Malta pozzolanica fibrorinforzata, 
leggera, ad elevata capacità deformativa 
ed energia di frattura.  

 

       approved 

EN 1504-3  CLASSE R2  

Certificato N. 1305 CPD 0808 

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

 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione del supporto  Pulizia del supporto eliminando tutto il materiale 
incoerente ed in fase di distacco, con aspirazione 
finale della superfcie. 

 

b) Posizionamento della rete in 
fibra di vetro sulle travi in 
legno 

 

 Le travi in legno andranno trattate come segue: 
 
- Imperfezioni superficiali di spessore millimetrico (es. 

cavità,  lacune, sbeccature ecc.) vanno stuccate con 
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adesivo strutturale epossidico tipo TECNOEPO 
701/L per ottenere una superficie planare e 
omogenea. 

 
Caratteristiche tecniche della resina: 

Peso specifico a 20°C ± 2°C: ca. 1,10 kg/dm
3
 

Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C ± 
2°C: 

10 min. ± 2 

Carico unitario di rottura per compressione: ≥ 60 MPa 

Carico unitario di rottura a flessione: ≥ 35 MPa 

Carico unitario di rottura per trazione: ≥ 16 MPa 

Modulo di elasticità a compressione: ≥ 4000 MPa 

Adesione al cls per strappo: ≥ 3 MPa 

Così come Tecnoepo 701/L della TECNOCHEM 
ITALIANA 

 
- Esclusivamente sulla trave, applicare a pennello o 

rullo una resina a base epossiamminica, formulata 
quale primer e adesivo bicomponente ed indurente 
a temperatura ambiente. 

   Consumo previsto 0,700 ÷ 0,800 kg/m2 
 
Caratteristiche tecniche del primer: 

Peso specifico ca. 1,03 kg/l 

Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C:  ~ 30 min. 

Carico unitario di rottura per compressione: ≥ 60 MPa 
Carico unitario di rottura a flessione: ≥ 45 MPa 

Carico unitario di rottura per trazione: ≥ 20 MPa 

Modulo di elasticità a compressione: ≥ 1950 MPa 

 
Così come Tecnoepo 701 UNIC della TECNOCHEM 
ITALIANA 
 

- Su resina fresca applicazione di rete in fibra di 

vetro alcolo-resistente TECNOFIB GLASS 
G8 

 
- La rete andrà tagliata leggermente più larga 

della geometria della trave (ca. 15 cm per lato) 
in modo tale che la stessa si possa inglobare 
nella successiva applicazione di malta eseguita 
sulla superficie in canniccio.  
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c) Applicazione di primer 
RMB sulla superficie in 
canniccio 

 

 Su supporto in canniccio correttamente preparato, 
primerizzazione delle superfici con stesura a spruzzo 
o a pennello di polimeri organici acrilici in emulsione 
acquosa tipo RESINA RMB di TECNOCHEM 
ITALIANA. Il consumo di prodotto è di circa 120 g/m2. 

d) Realizzazione di rinzaffo: 

 

 Su primerizzazione ancora fresca, applicare la malta 
con consistenza semifluida come consolidamento 
superficiale del cannicciato e come ponte di adesione 
mediante pennello a setole rigide per uno spessore di 
1÷2 mm.  

 

Caratteristiche tecniche della malta:  
Modulo Elastico 12000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 20 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 8 MPa (28 gg) 

Adesione al mattone  >1,5 MPa (28 gg) 

Energia di frattura  3500 N/m (28 gg) 

Permeabilità al vapore 35 µ 

Coibenza termica  0,73 W/mK 

 

Così come BS 37 FPL LIGHT della TECNOCHEM 
ITALIANA 

e) Applicazione di primo 
strato di malta con 
interposizione di rete in 
fibra di vetro 

 

 
 
 

 In una fase immediatamente successiva applicazione 
a cazzuola di una prima mano di malta pozzolanica, 
fibrorinforzata, ad elavata capacità deformativa ed 
energia di frattura BS 37 FPL LIGHT con consistenza 
plastica ben lavorabile. 

 
 
Caratteristiche tecniche della malta:  

Modulo Elastico 12000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 20 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 8 MPa (28 gg) 

Adesione al mattone  >1,5 MPa (28 gg) 

Energia di frattura  3500 N/m (28 gg) 

Permeabilità al vapore 35 µ 

Coibenza termica  0,73 W/mK 
 

Consumo del prodotto è di circa 16 kg/m2 per cm di 
spessore applicato.  
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Dopo il primo strato di malta, lasciare grezza la 
superficie, senza alcuna operazione di lisciatura, e 
posizionare la rete in fibra di vetro alcolo-resistente 
annegandola sulla malta ancora fresca. Si ricorda di 
annegare anche gli spezzoni di rete che sporgono 
dalle travi in legno. 
   

Caratteristiche tecniche della rete in fibra di 
vetro: 

Resistenza a trazione 60 kN/m 

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Peso 220 g/m
2
 

 
Così come TECNOFIB GLASS G8 della 
TECNOCHEM ITALIANA.  
 
 

f) Applicazione secondo 
strato di malta 

 

 Applicazione a cazzuola di una seconda mano di 
malta pozzolanica, fibrorinforzata, ad elavata capacità 
deformativa ed energia di frattura BS 37 FPL LIGHT 
con consistenza plastica ben lavorabile su tutte le 
superfici in canniccio. 

 
Caratteristiche tecniche della malta:  

Modulo Elastico 12000 MPa (28 gg) 

Resistenza a compressione 20 MPa (28 gg) 

Resistenza a flessione 8 MPa (28 gg) 

Adesione al mattone  >1,5 MPa (28 gg) 

Energia di frattura  3500 N/m (28 gg) 

Permeabilità al vapore 35 µ 

Coibenza termica  0,73 W/mK 
 

Consumo del prodotto è di circa 16 kg/m2 per cm di 
spessore applicato. 
 

g) Realizzazione di fori, 
posizionamento e 
fissaggio di monconi 
d’acciaio o connettori in 
fibra di vetro o, in 
alternativa, applicazione 
dell’adesivo epossidico 

 Nella zona di imposta sulla muratura, eventuale 
predisposizione con perforatori meccanici a rotazione 
di fori per il successivo inghisaggio dei connettori. 
L’esecuzione dei fori dovrà essere seguita da pulizia 
delle polveri ed eliminazione tramite rimozione 
meccanica, spazzolatura (sabbiatura) e aspirazione 
forzata di tutte le parti incoerenti, le polveri e 
quant’altro possa pregiudicare il corretto aggrappo 
della malta da ripristino, al fine di garantire una 
superficie scabra della struttura. 
 
Posizionamento di connettori realizzati con filamenti 
unidirezionali in fibra di vetro alcalo-resistente. 
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Caratteristiche tecniche: 
Resistenza a trazione 2000 MPa 

Modulo elastico a trazione 73 GPa 

Deformazione a rottura 3.5 % 

Densità 2,5 g/m
2
 

 
Così come Tecnofib FIOCCO glass 73 della 
TECNOCHEM ITALIANA        
 
Fissaggio dei monconi/connettori con resina a base 
epossiamminica, formulata quale primer e adesivo 
bicomponente ed indurente a temperatura ambiente. 
 
 Caratteristiche tecniche del primer: 

Peso specifico ca. 1,03 kg/l 

Tempo di lavorabilità della miscela  a 20°C:  ~ 30 min. 

Carico unitario di rottura per compressione: ≥ 60 MPa 
Carico unitario di rottura a flessione: ≥ 45 MPa 

Carico unitario di rottura per trazione: ≥ 20 MPa 

Modulo di elasticità a compressione: ≥ 1950 MPa 

 
Così come Tecnoepo 701 unic della TECNOCHEM 
ITALIANA 

       
Il fiocco dovrà essere fatto passare attraverso la 
maglia della rete in fibra di vetro e successivamente 
aperto ed incollato con la stessa resina Tecnoepo 701 
UNIC seguita da uno spolvero di quarzo sul fresco 
oppure con malta BS 37 FPL LIGHT 

 

 

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


