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CAMICIA COLLABORANTE IN MICROCALCESTRUZZO COLABILE,  

UHPFRCC (Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious 

Composites) e malta fibrorinforzata strutturale a ritiro compensato: TRAVI 

IN C.A.  

 
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 
 

a) Preparazione del supporto 

b) Fissaggio di rete metallica sui lati della trave 

c) Casseratura parte intradossale 

d) Getto di microcalcestruzzo fibrorinforzato  UHPFRCC 

e) Applicazione di malta tixotropica  sui lati della trave a completamento 

 

Prodotti Descrizione Riferimenti 
Normativi 

REFOR-tec® GF5 ST-HS Microcalcestruzzo fibrorinforzato 

 

EN 1504-3  CLASSE R4 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

BS 42 RS – fib energy® Malta reoplastica a ritiro compensato, 

per ripristini strutturali, 

fibrorinforzata. 

 

EN 1504-3  CLASSE R4 strutturale 

       approved 

Certificato N. 1305 CPD 0808 

 

VOCI DI CAPITOLATO 

 
a) Preparazione del supporto: 

 

 

 Idrosabbiatura o altro trattamento idoneo del supporto in 
calcestruzzo, per una profondità sufficiente a rimuovere 
tutte le parti degradate del calcestruzzo esistente ed 
ottenere un grado di rugosità superficiale > 2mm, 
necessario a garantire un corretto aggrappo della malta di 
rinforzo. 
  

b) Fissaggio di rete metallica 
sui lati della trave  

 

 Sui lati della trave, dove è previsto il rinforzo con malta 
tixotropica, fissaggio di rete metallica con idonei monconi 
in acciaio.  
La rete deve essere inglobata anche nella parte rinforzata 
con materiale a colare per garantire la corretta ripresa di 
getto. 
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c) Casseratura parte 
intradossale 

 

 Dopo saturazione del supporto con acqua 
predisposizione di casseri a perfetta tenuta sulla parte 
intradossale della trave. Gli stessi dovranno risvoltare per 
qualche cm (>10cm) anche sui lati. Il cassero dovrà 
essere sostenuto mediante idonei puntelli metallici. Si 
consiglia uno spessore di microcalcestruzzo 
fibrorinforzato di almeno 3 cm. 

d) Getto di microcalcestruzzo 
fibrorinforzato  UHPFRCC: 

 

 

 

 

 
Getto mediante semplice colata di microcalcestruzzo 
fibrorinforzato UHPFRCC che unisce la reologia 
autolivellante ad eccezionali valori fisico-meccanici e di 
duttilità che consentono nel contempo un rinforzo 
strutturale ed un elevato incremento di duttilità della 
struttura. 
Il consumo di prodotto è di ca. 25 kg/m2 per cm di 
spessore applicato.  
 
Caratteristiche tecniche del microcalcestruzzo:  
 

Resistenza a compressione 130  N/mm
2
 (a 28 gg.) 

Resistenza alla flessotrazione 32 N/mm
2
 (a 28 gg.) 

Resistenza a taglio 16 N/mm
2
 (a 28 gg.) 

Modulo elastico 38 GPa (a 28 gg.) 
Profondità di carbonatazione 
(carbonatazione simulata in laboratorio) 
dopo 18 anni di esposizione ambientale 

0 mm 

Ritiro endogeno <0,05 % 

 
Così come REFOR-tec® GF5 ST-HS della TECNOCHEM 
ITALIANA. 
 

e) Applicazione di malta 
tixotropica  sui lati della 
trave a completamento. 

 

 Previa saturazione del supporto con acqua, applicazione 
a cazzuola, lama o spruzzo di malta reoplastica a ritiro 
compensato per ripristini strutturali, resistente ai solfati, 
fibrorinforzata con fibre polimeriche ad elevatissimo 
modulo elastico contenente sinergie anticorrosione 
multiple Mucis® ed inibitori di corrosione migratori e di 
contatto. 
Stendere lo strato di ripristino lasciando le superfici 
grezze senza finitura a frattazzo, solo con passante di 
staggia. Mantenere umida la superficie finita per almeno 
24 ore. Stendere in seguito un ulteriore strato di pochi 
mm e procedere alla rasatura con finitura a frattazzo 
spugna bagnato. 
 
Caratteristiche tecniche della malta:  
 

Resistenza a compressione 80 N/mm
2
 (28gg) 

Resistenza a flessione: 13,6 N/mm
2
 (28gg) 

Carbonatazione nel tempo  10 anni ≤ 2,5 mm 



 
 
 
VOCI DI CAPITOLATO 

Very  

High  

Durability  

Repair & 

Prevention  

Systems 

REFORREFORREFORREFOR----tectectectec

    

 

18 anni < 6 mm 
25 anni < 10 mm 

Pull-out           24 N/mm
2
 (28gg) 

Modulo elastico statico 30.000 N/mm
2
 

Adesione al calcestruzzo per trazione diretta   
2,9 N/mm

2 
(28gg) 

Resa: 2 Kg/m
2
/mm 

Così come BS 42 RS/FIB-energy® MuCis®  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. 

BS 42 RS fib-energy MuCis 

e 


