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SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO 

PRE E POST SISMA 

PER TRAMEZZI, TAMPONATURE,

PARTIZIONI

SCHEMA APPLICATIVO

1) Chiusura con malta
bicomponente tipo
 BS 38/39 2,5 MuCis

4) fissaggio di rete in fibra di
vetro Tecnofib Glass Net
G8 o, in alternativa, 
Tecnofib Glass Net G10

2) realizzazione del foro e
inserimento del connettore
TECNOFIB FIOCCO
GLASS 73 facendo
sporgere i filamenti in fibra
di vetro

6) sfiocchettatura delle fibre
sporgenti e impregnazione
con adesivo epossidico
bicomponente

3) ricostruzione primo
strato di intonaco con ns.
malta bicomponente
fibrorinforzata
BS 38/39 2,5 MuCis

®

®

5) ricostruzione secondo
strato di intonaco con ns.
malta bicomponente
fibrorinforzata
BS 38/39 2,5 MuCis®



Fondata nel 1977

Direzione Generale, Stabilimento, Uffici, Laboratori: Barzana (Bergamo)

Marketing estero: Tecnochem Préverenges - Svizzera - LPC Liquid Processing Chemicals
Tecnochem Beringen - Belgio - Divisione Construction

Esporta il 48% della produzione in più di 50 Paesi Esteri

L’azienda opera attuando un Sistema Qualità certificato secondo normativa ISO 9001:2008
in relazione alla progettazione, produzione e vendita dei prodotti della linea
CONSTRUCTION e della linea LIQUID PROCESSING CHEMICALS. Prima Certificazione
febbraio 1993 (tra le prime 400 aziende d’Italia).

Marchiatura        : Controllo della produzione in fabbrica

Questi certificati attestano che sono stati applicati tutti i provvedimenti concernenti
l’attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell’Allegato ZA delle Norme:

Ne consegue la marchiatura        obbligatoria per legge dei prodotti interessati.

PROFILO AZIENDALE

Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0017
Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0808
Certificato da ICMQ 1305 - CPD - 0810

EN 934-2 -  EN 934-4 EN 1504-2 -  EN 1504-3
EN 1504-4 -  EN 1504-5
EN 1504-6 -  EN 1504-7
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SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO PRE e POST SISMA  
TRAMEZZI, TAMPONATURE, PARTIZIONI 

  
INDICE ANALITICO DELLE OPERE 

 

a) Preparazione del supporto 
b) Sigillatura strutturale delle fessure e delle lacune  
c) Eventuale realizzazione di fori e inserimento di connettori in fibra di vetro 
d) Stesura di due mani di malta pozzolanica, fibrorinforzata, bicomponente, antiritiro con 

interposizione di rete in fibra di vetro fra prima e seconda mano 
e) Eventuale apertura del fiocco in fibra di vetro 

 
prodotti 

BS 38/39 2,5 MuCis® 
TecnoFib FIOCCO GLASS 73 

TecnoFib GLASS NET G8 
o in alternativa 

TecnoFib GLASS NET 10 
 

VOCI DI CAPITOLATO 
 

a) Preparazione del supporto: 

 

 Rimozione dello strato di intonaco in corrispondenza 
dell’area di intersezione tra parete e solaio, per almeno 
50 cm, sia lungo il tamponamento che lungo il solaio. 
 

b) Sigillatura strutturale delle fessure e delle 
lacune  
 

 

 Sigillatura strutturale delle fessure e delle lacune 
mediante apertura/pulizia delle stesse e applicazione di 
malta reoplastica a basso modulo elastico, ad alto 
contenuto di pozzolana, elevata duttilità, antiritiro, 
anticorrosione, superadesiva di altissima protezione e 
durabilità 
 
Caratteristiche tecniche della malta:  
• Resistenza a compressione:    40 N/mm2 (a 28gg.) 
• Resistenza a flessione:    10 N/mm2 (a 28gg.) 
• Adesione al cls per trazione diretta:  2,4 N/mm2 
• Modulo di elasticità:      15.500 N/mm2 
• Permeabilità al vapore:      μ = 40  
• Profondità di carbonatazione:        dopo 8 anni ≅0,8 

mm                   
• Pull out (aderenza migliorata): >15 N/mm2(a 28 gg.) 
 
Così come BS 38/39-2,5 MuCis® della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche.  
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c) Eventuale realizzazione di fori e 
inserimento di connettori in fibra di vetro 
 

 
 

 

 Arricciare la rete di contenimento del fiocco ed 
impregnazione del tratto centrale del fiocco con adesivo 
epossidico bi componente.  Racchiudere di nuovo i 
filamenti nella rete e inserire il fiocco all’interno del foro 
preventivamente predisposto nella parete. Completare 
l’incollaggio dei fiocchi dall’esterno solo dopo aver steso 
la prima mano di malta e la rete in fibra di vetro (vedi 
punti successivi) utilizzando resina epossidica 
bicomponente a media fluidità TECNOEPO 700 PRIMER 
iniettata con siringa.  
 
Caratteristiche tecniche del connettore: 
• Resistenza a trazione:           2000 N/mm2 (a 28gg.) 
• Modulo elastico a trazione:    73 GPa 
• Deformazione a rottura:                 3,5 % 
• Densità                                           2,5 g/cm3 
 
Così come TecnoFib FIOCCO glass 73 della 
TECNOCHEM ITALIANA o prodotto di pari o superiori 
caratteristiche.  
 
 
 

d) Stesura di due mani di malta pozzolanica, 
fibrorinforzata, bicomponente, antiritiro 
con interposizione di rete in fibra di vetro 
fra prima e seconda mano 
 
 

 
 
 
 

 

 Stesura di una prima mano di malta antiritiro, 
anticorrosione, a presa normale, contenente sinergie 
anticorrosione multiple Mucis® ed inibitori di corrosione 
migratori e di contatto per uno spessore pari a circa la 
metà di quello finale previsto per l’intervento. Finire con 
frattazzo spugna. 
Consumo previsto di prodotto: 2,1 kg/m2 per ogni mm di 
spessore. 
 
Caratteristiche tecniche della malta:  
• Resistenza a compressione:    40 N/mm2 (a 28gg.) 
• Resistenza a flessione:    10 N/mm2 (a 28gg.) 
• Adesione al cas per trazione diretta:   2,4 N/mm2 
• Modulo di elasticità:     15.500 N/mm2 
• Permeabilità al vapore:     μ = 40   
• Profondità di carbonatazione:       dopo 8 anni ≅ 0,8 

mm                   
• Pull out (aderenza migliorata):     >15 N/mm2 (a 28 

gg.) 
 
Così come BS 38/39-2,5 MuCis® della TECNOCHEM 
ITALIANA o prodotto di pari o superiori caratteristiche.  
 
Posa di rete in fibra di vetro bidirezionale annegandola 
nel primo strato di malta ancora fresca. La rete dovrà 
essere posata per 25 cm in verticale sulla parete e per 
25 cm su solaio. La rete potrà essere fissata lungo tutto 
lo sviluppo della parete o, in alternativa, con strati aventi 
larghezza di 50 cm, ad interasse specifico da definire per 
ogni singolo intervento.  
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 Caratteristiche tecniche della rete in fibra di vetro: 
• Resistenza a trazione  60 kN/m 
• Modulo elastico a trazione 73 GPa 
• Peso = 220 gr/mq 
 

Così come Tecnofib Glass Net G8 della TECNOCHEM 
ITALIANA. 
 
 
In alternativa utilizzo di rete in fibra di vetro a diversa 
grammatura  

Caratteristiche tecniche della rete in fibra di vetro: 
• Resistenza a trazione ordito > 38 kN/m 
• Allungamento 4,5%  
• Peso = 140 gr/mq 
 

Così come Tecnofib Glass Net 10 della TECNOCHEM 
ITALIANA. 

 

Stesura di una seconda mano di BS 38/39-2,5 MuCis® 
fino al raggiungimento dello spessore finale necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Eventuale apertura del fiocco in fibra di 
vetro 
  

 

 Tagliare la garza protettiva ed aprire a 360° i filamenti 
in fibra vetro dei connettori, incollandoli con adesivo 
epossidico sul secondo strato di malta fibrorinforzata 
bicomponente.  

Caratteristiche tecniche dei connettori in  fibra di vetro 
• Resistenza a trazione: 2000 Mpa 
• Modulo elastico a trazione: 73 GPa 
• Deformazione a rottura: 3,5% 
• Densità: 2,5 g/cm3 
• Diametri disponibili dei connettori:  8, 10 o 12 mm 

Così come Tecnofib FIOCCO Glass 73 della 
TECNOCHEM ITALIANA. 
 
Su adesivo epossidico fresco, spaglio a lancio di quarzo 
in granulometria grossolana per irruvidire la superficie e 
consentire l’aggrappo della rasatura finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Multiple 
Corrosion 
Inhibiting  
Synergies 

Very  
High  
Durability  
Repair & 
Prevention  
Systems 

SCHEMA APPLICATIVO 
 

1) Chiusura con malta
bicomponente tipo
 BS 38/39 2,5 MuCis

4) fissaggio di rete in fibra di
vetro Tecnofib Glass Net
G8 o, in alternativa, 
Tecnofib Glass Net G10

2) realizzazione del foro e
inserimento del connettore
TECNOFIB FIOCCO
GLASS 73 facendo
sporgere i filamenti in fibra
di vetro

6) sfiocchettatura delle fibre
sporgenti e impregnazione
con adesivo epossidico
bicomponente

3) ricostruzione primo
strato di intonaco con ns.
malta bicomponente
fibrorinforzata
BS 38/39 2,5 MuCis

®

®

5) ricostruzione secondo
strato di intonaco con ns.
malta bicomponente
fibrorinforzata
BS 38/39 2,5 MuCis®
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Prodotto Descrizione Confezione 
 

Prezzo 

RMB 

 
 
 
 
Promotore di adesione in emulsione acquosa 
composto da speciali polimeri acrilici. 
Componente B delle nostre malte bi 
componenti. Riduce l’assorbimento ed 
aumenta l’adesione al supporto. 
 

Tanica da 5 Kg 
 

 

 
 

3,15 €/Kg 
 

BS 38/39-2,5 MuCis® 

 

 
 
 
 
Malta reoplastica antiritiro anticorrosione 
superadesiva di altissima protezione e 
durabilità per ripristini strutturali su 
calcestruzzi deteriorati. Contiene MuCis® 
(Multiple Corrosion Inhibiting Synergies) 
 

Sacco da 25 Kg + Tanica da 4,25 Kg 

 

 
 

0,91 €/Kg  
 
 

 
 

Tecnofib  
Fiocco Glass 73  

 
 
Connettore realizzato con filamenti 
unidirezionali in fibra di vetro alcali-resistenti 
racchiusi in una rete. Impiegato per ancoraggi 
nei rinforzi strutturali con tessuto o rete in fibra 
di vetro su murature , volte , cupole ed archi. 

 
Rotolo da 10 ml 

 

 
 

 
 
 

6,76 €/ml 
 

 
 

Tecnofib  
Glass Net G8 

 
 
Rete in fibra di vetro particolarmente indicata 
per la posa come armatura di malte a rasare e 
per il rinforzo di tamponamenti anche in zone 
sismiche. 

Peso 220 gr/m2 

 
Rotolo da 50 m2 

 

 

 
 

 
 
 

6,45 €/m2 
 
 

 
 

Tecnofib  
Glass Net 10 

 
 
Rete in fibra di vetro particolarmente indicata 
per la posa come armatura di malte a rasare e 
per il rinforzo di tamponamenti anche in zone 
sismiche. 

Peso 140 gr/m2 

 
Rotolo da 50 m2 

 

 

 

 
 
 

1,90 €/m2 
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