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I T A L I A N A  S p A

NOSTRA RIVENDITA SPECIALIZZATA

MuCis® PROTEZIONE FERRO 
> CONFEZIONE: Secchia da 15 Kg.o 3 Kg per il componente polvere 

MuCis® PROTEZIONE FERRO + Tanica da 5 Kg. o 1 Kg per il 
 componente liquido RMB
> RESA: 60-120 gr/ml di tondino trattato

BS 38/39 2,5 MuCis® 
> CONFEZIONE: sacco da 25 Kg + tanica da 4,25 Kg
> RESA: 2 Kg/m2/mm spessore

MuCis® PROTEZIONE FERRO
approved - Certificato n. 1305 - CPD - 0808 - EN 1504-7 - ZA.1

BS 38/39 2,5 MuCis®

  approved - Certificato n. 1305 - CPD - 0808 - EN 1504-3 Classe R3

A DURABILITÀPROGETTARE L
PROGETTARE LA DURABILITÀ
Monitoraggi in opera hanno confermato la validità dei 
sistemi di protezione con inibitori di corrosione MuCis®, 
imponendo TECNOCHEM ITALIANA all’attenzione dei più 
importanti centri di ricerca del settore. A testimonianza 
di ciò l’International Concrete Repair Institute (ICRI) negli 
USA, nell’anno 2009 ha premiato per la LONGEVITA’ 
dell’intervento, per l’assenza di corrosione dopo 10 
anni in presenza di sali cloruri marini e con sensori e 
monitoraggi sui ferri di armatura, il recupero del cemento 
armato dei sili di stoccaggio cereali  ubicati nelle isole 
AZZORRE (restauro eseguito nell’anno 1999).
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Dal Progetto al Cantiere
SOLUZIONE AI PROBLEMI

SISTEMA DI INIBIZIONE DELLA 
CORROSIONE E RIPARAZIONE STRUTTURALE 

DEL CALCESTRUZZO ARMATO    

Sin dall’anno 1990 il reparto Ricerca e Sviluppo di Tecnochem 
Italiana realizza le nuova generazione di inibitori di corrosione 
migratori e di contatto nonché innovativi sistemi di protezione 
del cemento armato, racchiudendo queste tecnologie esclusi-
ve nel marchio MuCis®: le sinergie multiple nell’ inibizione 
della corrosione nei calcestruzzi armati. Con il marchio 
MuCis® sono identificati tutti  i nostri prodotti ad “alto po-
tenziale di inibizione della corrosione” sia per azione mi-
grante che di contatto.  
Il sistema proposto in questo fascicolo coniuga la spiccata 
propensione all’inibizione della corrosione della tecnologia 
MuCis® con le grandi prestazioni della malta bicomponente, 
fibrorinforzata utilizzata per il ripristino. L’elevato indice di poz-
zolanicità e le sue particolari prestazioni meccaniche, rendono 
idonea questa malta bi componente anche nei rinforzi su mura-
ture e nei ripristini volumetrici che precedono l’applicazione di 
materiali compositi (fibre di carbonio, fibre di vetro) per rinforzo 
strutturale e/o per adeguamento o miglioramento sismico.

• PRIMA OPERAZIONE
PASSIVAZIONE DEI  FERRI D’ARMATURA   
Stesura a pennello di boiacca protettiva ad alto potere 
passivante contenente MuCis® (inibitori di corrosione 
migratori e di contatto) per il trattamento dei ferri d’ar-
matura dopo scarifica e prima del ripristino. 
Dotata di fortissima adesione al supporto e di azione 
passivante potenziata, costituisce efficace barriera alla 
penetrazione dell’acqua e dei sali in essa disciolti.

• SECONDA OPERAZIONE
RIPRISTINO VOLUMETRICO DEL CALCESTRUZZO 
CON MALTA STRUTTURALE, BICOMPONENTE, 
FIBRORINFORZATA 
Stesura manuale o a spruzzo di malta fibrorinforzata, 
antiritiro, superadesiva, contenente MuCis® (inibitori di 
corrosione migratori e di contatto). Non ha bisogno di 
particolari sistemi di protezione sia durante che dopo 
l’applicazione. Indicata per ripristini strutturali ad elevatissima 
durabilità con resistenza alla penetrazione della CO2, dei 
cloruri ed al gelo-disgelo. Malta strutturale in categoria R3 
secondo UNI EN 1504/3. Grazie all’elevatissimo indice di 
pozzolanicità, che la rende particolarmente resistente ai solfati 
ed ai sali solubili, nonchè per le sue particolari caratteristiche 
fisico meccaniche (modulo elastico contenuto ed energia di 
frattura) la malta BS 38/39 2,5 MuCis® è anche indicata per 
interventi strutturali su murature e volte in mattoni o pietra.

MuCis® PROTEZIONE FERRO
approved - Certificato n. 1305 - CPD - 0808 - EN 1504-7 - ZA.1

MuCis® PROTEZIONE FERRO
approved - Certificato n. 1305 - CPD - 0808 - EN 1504-7 - ZA.1

Ripristino di frontalini di balcone

BS 38/39 2,5 MuCis®

  approved - Certificato n. 1305 - CPD - 0808 - EN 1504-3 Classe R3

BS 38/39 2,5 MuCis®

  approved - Certificato n. 1305 - CPD - 0808 - EN 1504-3 Classe R3

Ripristino post sisma di trave lesionata

Applicazione a spruzzo su viadotto autostradale
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