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CEMENTO FIBRORINFORZATO PER IL MASSETTO DELLA SOTTOPAVIMENTAZIONE ( Offerta migliorativa A.1.4)

REALIZZAZIONE DEGLI INTONACI INTERNI DI TIPO TRASPIRANTE ( Offerta migliorativa A.1.5)

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 12 vanno aggiunte prima dell'impasto ai componenti asciutti o direttamente in betoniera all'impasto già pronto prima del getto; in ogni caso sono sufficienti

pochi minuti di miscelazione per ottenere una buona dispersione delle fibre.

Si raccomanda di non aggiungere le fibre MasterFiber 12 alla sola acqua d'impasto prima degli altri componenti.

Il ruolo essenziale delle micro fibre sintetiche MasterFiber 12 è quello di limitare la fessurazione da ritiro plastico del calcestruzzo durante il periodo di breve stagionatura.

Le micro fibre sintetiche MasterFiber 12 sono fibre in polipropilene agglomerate in fiocchi, caratterizzate da elevata superficie specifica, espressamente studiate per la prevenzione del ritiro

plastico del calcestruzzo.

Le macro fibre sintetiche MasterFiber 12 presentano una buona disperdibilità all'interno delle miscele cementizie, elemento essenziale per la realizzazione di calcestruzzi omogenei. Le

MasterFiber 12 sono in confezioni predosate in carta idromacerabile.

Le applicazioni sono:

 - Pavimentazioni architettoniche;

 - Elementi prefabbricati.

 - Le micro fibre sintetiche MasterFiber 12 hanno inoltre una serie di caratteristiche che le rendono particolarmente indicate all'impiego in matrici cementizie quali:

un'elevata aderenza alla matrice; l'elevata resistenza chimica in ambiente alcalino;

l'assenza di fenomeni di degrado derivanti da muffe, funghi, ecc.;

perfetta disperdibilità nelle miscele cementizie.

L'impresa propone di realizzare degli intonaci del tipo Dacoterm Evolution o similare, dove asportato secondo le
previsioni di progetto per un totale di 3.458,96 mq, con un intonaco termico minerale, traspirante, leggero,

fonoassorbente costituito da aggregati leggeri di origine naturale e leganti idraulici. Ideale sia per interni che per
esterni, l'intonaco proposto permette la riduzione delle dispersioni di calore e grazie all'elevata traspirabilità evita
la formazione di muffe e umidità di condensa, contribuendo in modo efficace al mantenimento di un elevato
benessere abitativo e alla salubrità dell'ambiente, soprattutto dove è possibile la formazione dei ponti termici

PITTURA INTERNA DEGLI AMBIENTI  ( Offerta migliorativa A.1.6)

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pitturazione di pareti particolarmente esposte all’fazione

distruttiva (o “gdegradante”h) di alghe, muffe e funghi, per

conferire al supporto una protezione durevole nei confronti di

questi microrganismi.

Il trattamento delle pareti risultera oltremodo  durevole viste le

ottime proprieta di idrorepellenza e traspirabilita della pittura.

Alcuni esempi di applicazione

• Pitturazione di facciate degradate da alghe e muffe.

• Pitturazione di facciate esposte a nord.

• Pitturazione di ambienti interni con muffe (es. bagni e cucine

o in presenza di ponti termici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silancolor Pittura Plus e particolarmente resistente alla

crescita di alghe, muffe e funghi; puo essere utilizzato per la

verniciatura di pareti gia intaccate da questi microrganismi

previa azione preliminare di rimozione e pulizia della

superficie, oppure in via preventiva per la verniciatura degli

edifici ubicati in zone con climi particolarmente umidi dove e

favorita la crescita di questi microrganismi. Caso tipico e la

verniciatura delle facciate esposte a nord, particolarmente

sensibili alla crescita delle alghe in quanto sono le pareti

dell’fedificio più fredde e umide. Silancolor Pittura Plus, oltre

ad  esplicare l’azione sopra descritta, e una pittura a base di

resina siliconica in dispersione acquosa, quindi possiede

tutti i vantaggi di questa famiglia di prodotti,

vveroun’felevatissima idrorepellenza unita ad una buona

permeabilita al vapore. Infatti, a differenza delle normali pitture

sintetiche, non crea pellicola, ma genera un film poroso; nel

contempo l’fimpiego di speciali resine siliconiche non permette

all’acqua di penetrare, garantendo cosi di mantenere sempre il

muro asciutto.

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SUPPORTO, SISTEMA DI RINFORZO IN FRP (Offerta migliorativa A.1.8)

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL BETONCINO PER LA MESSA IN OPERA DAL SISTEMA CAM ( Offerta migliorativa A.1.7)

Si propone la sostituzione con una Malta

cementizia tipo Master Emaco S955,

premiscelata, tixotropica, bicomponente,

polimero modificata per il ripristino delle

strutture in cemento armato, la cui

applicazione è possibile per uno

spessore di 1 a 5 cm.

 OLY GROUT TIXOTROPICO T4 è una malta idraulica antiritiro pronta all'uso

tissotropica addizionata con fibre sintetiche ed inibitori di corrosione. Ha elevate

resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature, forte adesione

al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed ottima durabilità anche in condizioni

fortemente aggressive (zone marine, sali disgelanti, piogge acide). Non contiene

particelle metalliche ed è esente da cloruri. OLY GROUT TIXOTROPICO T4 è

marcata CE come malta strutturale R4 sulla base della UNI EN 1504-3 e

conforme alla normativa UNI 8147.

VANTAGGI

 - Performante: sviluppo meccaniche finali richieste per malte R4 entro i primi 7

giorni; a rischio fessurativo nullo.

 - Versatile: miscelata con additivi o lattici è impiegata per applicazioni con

specifiche esigenze; disponibile in varianti con differenti tipi di granulometria e

fibre.

 - Durevole: durabilità e resistenza alle aggressioni ambientali comprovata da

lavori risalenti ad inizio anni '80.

 - Facile da applicare: eccellente lavorabilità e facilità di applicazione (manuale o

meccanizzata).

IMPIEGHI

Consolidamento e ripristino di opere in c.a. (pilastri, travi, cornicioni, frontalini di

balconi, ponti e viadotti stradali e ferroviari, canali, dighe, gallerie); recupero

funzionale e strutturale di murature e volte in pietra o laterizio.

 OLY RESIN 20(A+B) è una resina epossidica fluida a due componenti a bassa viscosità, elevata

adesione, estremamente bagnante, ideale per impregnare tessuti e nastri di alta grammatura e per

penetrare facilmente in fessure e microfessure (fino a 0.3 mm di spessore), con ottime proprietà

dielettriche. Viene fornita in due contenitori predosati (A resina + B indurente), di cui la parte "A" è

sovradimensionata per permettere con gli stessi una facile miscelazione. OLY RESIN 20(A+B) è

marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4.

VANTAGGI

 - Performante: elevata adesione; estremamente

 - Versatile: si presta ad essere utilizzata in specifiche tipologie di lavorazione.

IMPIEGHI

Impregnazione di tessuti per il rinforzo strutturale, "Beton-Plaque", iniezioni su strutture lesionate,

ancoraggi verticali ed obliqui.

 OLY RESIN 10(A+B) è un adesivo bicomponente tixotropico a base di resine epossidiche senza

solventi, fornito in confezioni predosate con rapporto resina/indurente 1/1. Presenta un'eccellente

adesione a svariati supporti e non subisce ritiro nell'indurimento che avviene per reazione chimica

senza emissione di sostanze volatili. OLY RESIN 10(A+B) è marcato CE come incollaggio strutturale

secondo la EN 1504-4.

IMPIEGHI

 -Incollaggi strutturali ad alta resistenza di materiali comunemente usati in edilizia come calcestruzzo,

mattoni, pietre, legno, metalli; "Béton Plaqué"; rinforzi strutturali di volte, murature, opere in c.a.

mediante l'impiego con sistemi compositi di tessuti e lamine della linea OLYMPUS.

 -Nell'applicazione dei tessuti, oltre a garantire un'elevata adesione al supporto, permette la posa in

modo ottimale eliminando la formazione di pericolose bolle d'aria.

L'impresa propone il miglioramento dei componenti utili per l'adesione delle fibre FRP
alle travi della struttura intelaiata. I due componenti, sia la malta che la resina

bicomponente, permetteranno l'aumento delle prestazioni meccaniche e adesive
dell'intervento. La scrivente non andrà a modificare le caratteristiche delle fibre ma
esclusivamente quello dei materiali necessari all'adesione delle stesse, aumentando

così il grado di durabilità dell'opera.

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA DI RINFORZO IN FRP (Offerta migliorativa A.1.9)


