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1

CAM
MPO D’AP
PPLICAZIO
ONE

La presentee direttiva di messa in op
pera è stata redatta come
e istruzione per
p l’impiegoo del sistema Sika® TRM.
Questo doccumento va utilizzato unitamente o c on riferimentto a tutte le schede dati sulle caratte
eristiche dei
prodotti (PD
DS) e schede dei
d dati di sicu
urezza (MSDSS) rilevanti e alle
a rispettive specifiche deel prodotto.
I rinforzi strrutturali posso
ono essere re
ealizzati solam
mente da personale specializzato apposittamente form
mato e con la
necessaria eesperienza. Per informazio
oni e chiarime nti rivolgersi al consulente tecnico di zoona di Sika Sch
hweiz AG.
Il presente documento e i prodotti ai quali esso ffa riferimento
o servono uniicamente a d escrivere la procedura
p
di
messa in op
pera di una malta
m
rinforzatta con una rette in fibra di vetro
v
su mura
atura, pietra nnaturale o substrati simili
di materiali misti.

2

DESSCRIZIONE DEL SIST
TEMA

Il sistema Sika® TRM è un sistema perr il rinforzo dii murature co
omprendente,, come visibilee nella figura 1, i prodotti
a MonoTop®‐‐722 Mur. Qu
uesti materialii messi in opeera in cantierre creano un
SikaWrap®‐‐350 G Grid e la malta Sika
sistema di rrinforzo comp
posito.

Figura 1:

componenti del sistema
a Sika® TRM
SikaWrap®‐350 G Grid (a sinistra, rottolo intero) e alcuni sacchi della malta SSika MonoTop
p®‐722 Mur
(a destra)

L’ampio speettro di appliccazioni di questo sistema coomprende:






il rinforzzo di murature in mattoni, blocchi o piettra
il rinforzzo di murature di tamponamento
il collegaamento di pareti di muratu
ure con altre ppareti o con strutture porta
anti in calcesttruzzo armato
o
l’aumen
nto della resisttenza a cedim
menti dal pian o di murature
e sottoposte all’azione
a
di foorze sismiche orizzontali
l’aumen
nto della resisstenza a cediimenti nel piaano e della duttilità
d
di murature sottooposte all’azio
one di forze
sismichee orizzontali
 la riparaazione di muraature tendentti a fessurarsi

2.1

FONTTI

Questa pro
ocedura è stata elaborata
a in conform
mità con le raccomandaz
r
ioni delle noorme europee EN 998‐1
«Specifiche per malte in
n opere mura
arie» e EN 15504 «Prodottii e sistemi pe
er la protezioone e la riparrazione delle
strutture in calcestruzzo»
». In particolare, sono rilevvanti le seguen
nti parti:
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EN 998 Parte 1:
EN 998 Parte 2:
EN 1504 Parte 1:
EN 1504 Parte 3:
EN 1504 Parte 10:

2.2

Malte per intonaci interni ed esterni
Malte da muratura
Definizioni
Riparazione strutturale e non strutturale
Applicazione in opera di prodotti e sistemi e controllo di qualità dei lavori

LIMITI

 Questi prodotti vanno impiegati solamente in conformità all’uso previsto. La configurazione del sistema come
descritta nella scheda dati sulle caratteristiche dei prodotti va assolutamente rispettata e non può essere in
nessun caso modificata.
 I prodotti e i sistemi per rinforzi sono esclusivamente destinati all’uso da parte di personale con la necessaria
esperienza adeguatamente formato. Tutti i lavori di rinforzo vanno eseguiti, come indicato, da un ingegnere
specializzato adeguatamente qualificato per assumerne la sovrintendenza.
 Ulteriori indicazioni particolari architettoniche o edilizie sono reperibili nei dati tecnici, disegni, specifiche e
analisi dei rischi dell’ingegnere.
 Differenze locali o regionali nella formulazione dei prodotti possono determinare prestazioni diverse. Si
rimanda alle schede dati locali sulle caratteristiche dei prodotti (PDS) e schede dei dati di sicurezza (MSDS) più
recenti e rilevanti.
 La presente procedura è intesa come linea guida e come tale è stata redatta; essa va adattata ai prodotti, alle
norme e alla legislazione locali e ad altri requisiti locali specifici o specificati.

3

PRODOTTI

3.1

COMPONENTI DEL SISTEMA

3.1.1 RETE DI RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
La rete di rinforzo in fibra di vetro SikaWrap®‐350 G Grid è destinata all’impiego in abbinamento alla malta per
murature Sika MonoTop®‐722 Mur. La rete può essere facilmente tagliata nelle dimensioni desiderate utilizzando
una forbice affilata o un taglierino. Inoltre, le fibre della rete di rinforzo sono avvolte in un rivestimento particolare
che durante la messa in opera le protegge dall’ambiente fortemente alcalino della malta cementizia fresca.
SikaWrap®‐350 G Grid è avvolto su cilindri di cartone e viene fornito in pallet sui quali i rotoli sono stoccati
verticalmente. I singoli rotoli hanno una lunghezza di 50 m.
Nome commerciale

Descrizione

SikaWrap®‐350 G Grid

Rete simmetrica bidirezionale in fibra di vetro con
rivestimento alcali‐resistente. Il prodotto può
essere utilizzato anche come componente di
sistema di malte rinforzate.

Peso per unità
di superficie
[g/m2]

Larghezze
disponibili
[mm]

350

1000

3.1.2 MALTA PER IL RINFORZO DI MURATURE
Nome commerciale

Descrizione

Sika MonoTop®‐722
Mur

Sika MonoTop®‐722 Mur è una malta cementizia pronta, monocomponente, fibrorin‐
forzata, utilizzata come sistema di rinforzo per pareti in muratura in abbinamento alla
rete in fibra di vetro SikaWrap®‐350 G Grid.
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Se il sistem
ma Sika® TRM
M è utilizzato in abbiname nto a SikaWrrap® FX‐50 C (cfr. punto 77.3), vengono
o impiegati i
materiali indicati nella taabella qui di se
eguito. Per m
maggiori inform
mazioni sui materiali e le appplicazioni si rimanda alle
schede dati sulle caratteristiche dei prrodotti e alle direttive di messa
m
in opera
a rilevanti.
Nome comm
merciale

Descrizion
ne

SikaWrap® FX‐50 C

Corda unid
direzionale in fibra di carbo
onio avvolta in
n un involucroo di plastica

Sikadur®‐3330
Sika AnchorrFix®‐3+
Sikadur®‐3000
Sikadur®‐522 Injection

3.2

Resine epo
ossidiche bicoomponenti per l’ancoraggio
o di SikaWrap ® FX‐50 C
Resine epo
ossidiche bicoomponenti per l’impregnazione di SikaW
Wrap® FX‐50 C

STOC
CCAGGIO

c
neell’imballaggio
o originale inttegro e sigillaato, in un luo
ogo fresco e
Tutti i mateeriali vanno conservati
asciutto, a temperature tra +5 °C e ++35 °C. Protegggere dai ragg
gi solari direttti. Per quanto
o riguarda le
m
di stooccaggio e la durata di conservazione, sii rimanda alle
e schede dati
temperaturre minime e massime
rilevanti sulle caratteristtiche del risp ettivo prodottto. Sika Mon
noTop®‐722 M
Mur si conserva fino a 12
mesi dopo lla data di prod
duzione.

4

EQU
UIPAGGIA
AMENTO

4.1

ATTR
REZZI

Misurrino

Recipiente per
p la
miscelazio
one

Frusta

Spazzola
S

Cazzu
uola

Taloccia

Taglierino

Forbice

Do
occia

Ulteriori atttrezzi per la messa
m
in opera
a opzionale dii SikaWrap® FX‐50
F
C:

Trapano co
on punte
per calcestruzzo

P
Punta
smerigliatrice
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Pennello
P

Ferri da calza

Spazzolino pulitore

4.2

Attrezzo di
d
soffiatura

Ruullo in materiaale
sintetico

Fascette
F

Bussole
e retinate

PULIIZIA

Pulire gli atttrezzi da lavvoro e di miscelazione conn acqua immediatamente dopo l’uso. Il materiale indurito può
essere aspo
ortato solo meeccanicamentte.

5

PRO
OTEZIONEE DELLA SA
ALUTE E P
PROTEZIO
ONE SUL LA
AVORO

5.1

ANA
ALISI DEI RISCH
HI
I rischi per la sicurezzza e per la sa lute che riguaardano ogni aspetto dei lavvori, compresi i difetti alle
mpiegati dura
ante la messaa in opera, va
anno valutati
strutture e alle proccedure e tuttii i materiali im
second
do le regole viggenti e fronteeggiati adottando criteri di massima sicuurezza.

Tutte le aree di lavoro su impal cature e costtruzioni temp
poranee devoono garantire
e superfici di
edure vanno eseguiti
e
in com
mpleta confo
ormità con le
lavoro stabili e sicurre. Tutti i lavoori e le proce
disposizionii locali vigentii in materia di sicurezza e aambiente.

5.2

EQUIPAGGIAMEN
NTO DI PROTE
EZIONE PERSO
ONALE

n tutta sicurezzza!
Assicurarsi di lavorare in
La m
manipolazione
e e la lavorazione di proodotti a base
e cementizia
possoono produrre
e polveri irrita
anti per gli occchi, la pelle, il naso e gli
oreccchi.
Per ttale motivo, durante i lavori con prodootti e materiali chimici e
cemeentizi indossare sempre un equipagg
ggiamento di protezione
adegguato con calzature di sicurezza, guanti di protezione,
masccherina e utilizzare altre prrotezioni adegguate per la pelle
p
e per gli
occh i.
polazione, la miscelazione e la messa in
i opera dei
Duraante la manip
prod otti indossare sempre una maschera antipolvere certificata
c
in
gradoo di protegge
ere naso e gola dalle polverri e una prote
ezione per gli
occh i appropriata. Si raccoman
nda di avere ssempre a porttata di mano
una ddoccia oculare
e.
Dopoo aver manipo
olato i prodottti, prima di m
mangiare o bere, fumare,
agno
e
al
term
mine
dei
lavor
ri
lavare
semp
pre
le
mani
co
on
acqua
pulit
a
e
un
deterg
gente
idoneo.
recarsi in ba
Per indicaziioni dettagliare riguardantti la protezionne della salutte e le misure
e di sicurezzaa, consultare la rispettiva
scheda dei d
dati di sicurezzza (MSDS) più attuale.
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5.3

PRONTO SOCCOR
RSO
In caso di inalazione
e eccessiva, i ngestione accidentale o contatto
c
con gli occhi con
n sviluppo di
oni, consultarre immediataamente il me
edico. Provoccare il vomitoo solamente su esplicita
irritazio
indicaziione del perso
onale medico .
In caso
o di contattto con gli oocchi, sciacq
quare con abbondante aacqua pulita sollevando
alternattivamente la palpebra supperiore e inferriore. Togliere
e immediatam
mente le lenti a contatto.
Sciacqu
uare gli occhi per
p una decinna di minuti e consultare il medico.

Sciacqu
uare la pelle contaminata con abbond
dante acqua pulita. Toglieere gli abiti contaminati,
c
sciacquare la pelle ancorra per una deccina di minutii e consultare il medico.
Per indicaziioni dettagliare riguardantti la protezionne della salutte e le misure
e di sicurezzaa, consultare la rispettiva
scheda dei d
dati di sicurezzza (MSDS) più recente.

5.4

SMA
ALTIMENTO
erso nelle can
nalizzazioni o nelle tubazio
oni. I rifiuti e
Il materiale eccedente non va assoluttamente dispe
altiti a regola d’arte da im
mprese o partner specializzzati, in conformità con la
gli imballaggi vanno sma
legislazione locale e con le prescrizion i delle autorittà.

6

PREEPARAZIO
ONE

6.1

PREP
PARAZIONE DEL
D PROGETTO
O

Leggere atttentamente lee specifiche del
d progetto e verificare accuratament
a
te le condiziooni di cantiere
e. Informare
immediatam
mente per isccritto il capo ingegnere nnell’ipotesi ch
he vi siano co
ondizioni nonn adatte o du
ubbie per la
realizzazion
ne conforme dei
d lavori.
Procurarsi ttutti gli attrezzzi, gli accesso
ori e i materiaali necessari. Un
U esempio di
d lista di conttrollo è riporttato al punto
9.1 unitamente ad altri requisiti re
elativi al proggetto. Si racccomanda di tagliare SikaW
Wrap®‐350 G Grid nelle
ma di miscelare la malta. M
Maneggiando la rete in fib
bra di vetro, eevitare di piegare le fibre
dimensioni indicate prim
(attenzionee: SikaWrap®‐3
350 G Grid de
eve rimanere arrotolato e non
n va mai pie
egato).
Proteggere le zone adiaccenti, i veicoli ecc. e l’ambiiente circostante dalla polvvere e da posssibili dannegggiamenti che
potrebbero
o essere causaati dai lavori preparatori
p
e ddalla messa in
n opera del sisstema di rinfoorzo.

6.2

PREP
PARAZIONE DEL
D SUBSTRAT
TO

Il sistema SSika di malta rinforzata è stato svilupppato per l’uso
o su opere murarie
m
e struutture di piettra. Prima di
preparare il sottofondo per la messa
a in opera, veerificare attentamente le condizioni deel substrato, rimuovere il
mperfetto e riiparare o ripro
ofilare i puntii critici.
materiale im
Per consigli sugli aspettti riguardanti la riparazionne di muraturre, rivolgersi al consulentee tecnico di zona di Sika
Schweiz AG
G.
In generalee, gli angoli essterni e gli sp
pigoli attornoo ai quali verrrà posata la rete devono eessere smussa
ati fino a un
raggio minimo di 20 mm
m o secondo le indicazion i del capo inggegnere, med
diante smeriggliatura o app
plicando uno
strato di maalta Sika adattta. Arrotonda
are gli angoli i nterni applicaando con la ca
azzuola una m
malta Sika com
mparabile.
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6.2.1 PREB
BAGNATURA DEL SUBSTRA
ATO
Almeno due ore prima di mettere in opera Sika MonoTop®‐7
722 Mur, pre
ebagnare conn acqua pulita i substrati
d ottenere unn profilo e po
ori sufficientemente bagnaati. Impedire l’asciugatura
l
preparati, ffino a saturazione, al fine di
della superfficie e prebaggnare nuovam
mente poco pr ima della messsa in opera.
Rimuovere immediatamente l’acqua in eccesso, a d esempio co
on una spugna pulita per ppiccole superrfici o aria in
p ampie. Su lla superficie non deve risttagnare acquaa. Il substrato
o deve avere
pressione senza olio per le superfici più
una colorazzione scura op
paca.

6.3

MISC
CELAZIONE DELLA MALTA

Miscelazion
ne della maltaa monocompo
onente Sika M
MonoTop®‐722
2 Mur:
 Versare l’acqua nel reecipiente d’im
mpasto rispetttando il dosagggio indicato.
 Aggiunggere lentamen
nte tutta la polvere
p
continnuando a rim
mescolare con
n agitatore m
meccanico a basso regime
(mass. 5500 giri/min.)..
 Aggiunggere eventualmente acqua per otteneere la consisstenza deside
erata e le reelative carattteristiche di
slittameento, senza co
omunque oltre
epassare la quuantità d’acqu
ua massima.
 Miscelarre per almeno
o 3 minuti fino
o ad otteneree una massa omogenea.
o
 Prima deella messa in opera, far riposare il mate riale per quallche minuto.

7

MEESSA IN OP
PERA

7.1

MESSSA IN OPERA
A MANUALE DELLA
D
MALTA

p®‐722 Mur può
p essere appplicata a maano con la co
onsueta tecni ca per malte
e umide. Per
La malta Siika MonoTop
indicazioni dettagliate su
ulla messa in opera a manno della maltaa, consultare la relativa schheda dati sulle caratteris‐
tiche del prodotto.

Adattare il rapporto di
d miscelazion
ne acqua‐polvvere alla tem
mperatura e
alle conddizioni di can
ntiere, presta
ando altresì attenzione al tempo di
lavorazioone.
Non sup erare la quantità massim
ma di acqua dd’impasto ind
dicata nella
scheda d ati sulle carattteristiche del prodotto.

Stendere un primo strato
s
di ma
alta sulla supperficie adegguatamente
preparataa e premere bene, avendo
o cura di ricooprire l’intera superficie,
senza lassciare spazi vuoti.
v
Applica
are uno stratto pari al 50
0‐75% dello
spessore complessivo del sistema di malta rinforrzata.
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Stendere SikaWrap®
®‐350 G Grid nella mallta fresca premendo
leggermeente così da faar fuoriuscire un po’ di maltta attraverso le maglie.

Applicaree un secondo strato di maltta allettando ccompletamen
nte la rete e
avendo cuura di ottenerre lo spessore
e complessivoo necessario.

Lisciare laa superficie co
on un frattazzzo di legno o di plastica. Non lavorare
ulteriorm
mente la supe
erficie della malta, poichéé potrebbe crearsi
c
una
struttura superficiale con lattime e formazione di fessure da ritiro per
cedimentti differenziali (cricche capillari).

Proteggere il sistema di rinforzo messso in opera daal vento, dallaa pioggia, dal gelo e dai ragggi solari dire
etti. Il tempo
di essiccam
mento dipendee dalle condizzioni climatichhe. Con temp
perature alte e scarsa umiddità dell’aria il sistema va
protetto più
ù a lungo da un’evaporazio
u
one e un essicccamento trop
ppo rapidi.

7.2

MESSSA IN OPERA
A A SPRUZZO DELLA
D
MALTA
A

®‐722 Mur può essere messsa in opera con
c il procedim
mento di spruuzzo bagnato e le relative
La malta Sikka MonoTop®
tecniche d’aapplicazione. Per indicazioni dettagliatee sulla messa in opera della
a malta con il procedimentto di spruzzo
bagnato, co
onsultare la relativa scheda dati sulle caratteristiche del prodo
otto. Prima ddi utilizzare l’’impianto di
spruzzo, osservare impeerativamente le indicazionii del costrutto
ore per verificarne l’idoneeità e leggere le istruzioni
per l’uso prrima di iniziaree i lavori.
Di regola geenerale, le maalte messe in opera con quuesta procedu
ura vengono spruzzate sul ssottofondo uttilizzando un
ugello speccifico e man
ntenendo quanto possibiile un angolo di 90°. Il diametro ddell’ugello dipende dalla
granulome¬¬tria massimaa del materiale spruzzato. La distanza tra
t ugello e su
ubstrato è geeneralmente di
d 200 – 500
mm.
Realizzare eeventualmentte una superfiicie di prova pprima di iniziaare con la messsa in opera veera e propria della malta.
Il rapporto di miscelazion
ne acqua‐polvvere va eventtualmente adaattato alla tem
mperatura e aalle condizioni di messa in
opera.
Per allettaree la rete SikaW
Wrap®‐350 G Grid seguire le indicazioni di cui al puntto 7.1.

7.3

COM
MBINAZIONE CON
C
IL SISTEM
MA Sika® TRM
M System E SiikaWrap® FX‐50 C

Il sistema SSika® TRM può
p
eventualm
mente esseree ulteriormen
nte ancorato al substratoo mediante il connettore
SikaWrap® FX‐50 C. SikaaWrap® FX‐50
0 C è una corrda unidirezio
onale in fibra di carbonio aavvolta in un involucro di
plastica chee viene impreggnato e messo in opera ne l substrato rin
nforzato come
e indicato quii di seguito.
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Per indicaziioni più dettagliate sui prodotti e le proocedure di me
essa in opera, consultare laa direttiva perr la messa in
opera di SikkaWrap® FX‐5
50 C e le sched
de dati sulle ccaratteristiche
e dei relativi prodotti
p
(PDS)).
Appplicare il sistema Sika® TR
RM come desscritto sopra e attendere
l’inndurimento (d
da 1 a 3 giorni).
Eseeguire un fo
oro del diam
metro di 20 m
mm e della profondità
deesiderata, arro
otondare i canti e pulire acccuratamente
e il foro e il
su bstrato.

Inffilare una busssola retinata
a nel foro e ccolmarla con un adesivo
peer ancoraggi (SSikadur®‐330 o Sika Ancho rFix®‐3+).
Rim
muovere il caappuccio della bussola rettinata, poiché potrebbe
daanneggiare la corda SikaWrrap® FX‐50 C durante la su
ua messa in
oppera.

Appplicare dell’aadesivo Sikad
dur®‐330 nellla zona attorrno al foro
doove si desideraa stendere le fibre SikaWraap® FX‐50 C.

Im
mpregnare SikaWrap® FX‐50 C su tre quuarti della lun
nghezza con
Sikkadur®‐300 o Sikadur®‐52 Injection; il restante quarto rimarrà
ascciutto per agevolare
a
la distribuzionne delle fib
bre. Legare
salldamente l’esstremità impregnata della ccorda con delle fascette.

Inffilare SikaWraap® FX‐50 C le
entamente neel foro aiutandosi con un
ferrro da calza e distribuire uniformement e le fibre sulla superficie
deella malta.

Preemere le fibre nella resina, e con unn pennello impregnarle
evventualmente con ulteriore
e resina fino a saturazione completa
di tutte le fibre..

See indicato, cosspargere l’area
a con sabbia qquarzifera.
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8

ISPEZIONE

8.1

ISPEZIONE DEL SUBSTRATO PRIMA DELLA MESSA IN OPERA

Come indicato al punto 6.2 «Preparazione del substrato», se ad una prima ispezione del substrato dovesse
emergere che quest’ultimo è danneggiato o presenta materiale incoerente o friabile, prima di mettere in opera il
sistema di rinforzo il materiale imperfetto va rimosso, riparato o riprofilato con una malta Sika da riparazione o da
riprofilamento idonea. La malta da riparazione deve presentare una superficie simile alla carta vetrata, con una
struttura aperta, ed offrire un profilo sufficiente a permettere un’applicazione meccanica della malta rinforzata.
Non lisciare la superficie con la cazzuola. Inoltre, prima di mettere in opera il sistema di rinforzo la malta da
riparazione deve essere sufficientemente indurita.

8.2

ISPEZIONE E VERBALI IN CANTIERE

In cantiere e durante l’intera durata del progetto, tutti gli aspetti riguardanti i lavori e in particolare il substrato, la
preparazione del materiale, la miscelazione e la messa in opera, vanno costantemente sorvegliati e messi a
verbale, indicando in particolare:
 le condizioni di cantiere e ambientali (temperatura dell’aria e del substrato, umidità relativa dell’aria, influssi,
eventuali impurità, urti ecc.)
 preparazione superficiale del substrato (procedura, tempistiche, qualità della lavorazione ecc.)
 giustificativi della fornitura dei materiali, etichette e lotti
 tempi di miscelazione, rapporto di miscelazione acqua‐polvere di malta, consistenza della malta ecc.
 tempi di messa in opera, procedimento, caratteristiche e spessore della malta
 procedura e tempi di essiccamento
 substrato, prodotto, test del sistema e risultati
 ogni altro dato necessario in relazione con la relativa struttura e specificazione del sistema di rinforzo
 ogni altra osservazione o punto problematico in cantiere
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9.1

LISTA DI CONTROLLO IN CANTIERE: ATTREZZATURE E MATERIALE

La lista riportata qui di seguito è unicamente indicativa e va adattata alle condizioni e necessità del cantiere:
 Doccia/canna dell’acqua
 Contenitore per la miscelazione
della malta
 Trapano e frusta

 SikaWrap®‐350 G Grid
 Malta Sika MonoTop®‐722 Mur

 Occhiali di protezione
 Protezione per la pelle/crema
protettiva
 Guanti di protezione

 Forbice per tessuti o taglierino

 Casco di protezione

 Termometro (temperatura della
superficie e dell’aria)
 Doccia oculare

 Igrometro
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