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osservando le raccomandazioni di Sika. Queste informazioni valgono unicamente per l'applicazione e il prodo�o ai quali qui si fa esplicitamente riferimento. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come modifiche nei substra� ecc., o nel caso di un'applicazione diversa, si
prega di consultare il servizio tecnico di Sika prima di u�lizzare i prodo� Sika. Le informazioni qui indicate non esonerano l'u�lizzatore dal testare i prodo� per la specifica applicazione e scopo. Tu� gli ordini vengono acce�a� alle nostre vigen� condizioni di vendita e consegna. Gli
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I DISEGNI DEVONO SEMPRE ESSERE RIVISTI DAL PROGETTISTA E SE NECESSARIO MODIFICATI PER GARANTIRE L'IDONEITÀ PER L'APPLICAZIONE SPECIFICA.

Muratura Sistema FRP composto
da SikaWrap®+Sikadur®

Connettore in fibra di carbonio SikaWrap® FX-50 C
impregnato con resina epossidica fluida
Sikadur®-52  Injection N e ancorato con resina
epossidica Sika AnchorFix®-3001/-3030

Sistema FRP composto
da SikaWrap®+Sikadur®

Guida per rettifica sottofondo
realizzata con
Sikadur®-31/-30 oppure
Sika MonoTop®-722 Mur

Sottofondo irruvidito

FASCIATURA DI PIANO DI EDIFICI IN MURATURA CON SISTEMA FRP
SikaWrap® + Sikadur®

Connettore in fibra di carbonio
SikaWrap® FX-50 C impregnato con
resina epossidica fluida Sikadur®-52
Injection N e ancorato con resina
epossidica Sika
AnchorFix®-3001/-3030

Connettore in fibra di carbonio
SikaWrap® FX-50 C impregnato con
resina epossidica fluida Sikadur®-52
Injection N e ancorato con resina
epossidica Sika AnchorFix®-3001/-3030

RIFERIMENTI NORMATIVI e DOCUMENTALI
1. CNR-DT 200 R1/2013: Istruzioni per la Proge�azione, l’Esecuzione ed il Controllo di Interven� di Consolidamento Sta�co mediante l’u�lizzo di Composi� Fibrorinforza�
2. D.CS LL.PP. n.293/19: Linea guida per la iden�ficazione, la qualificazione e il controllo di acce�azione di composi� fibrorinforza� a matrice polimerica (FRP) da u�lizzarsi per il consolidamento stru�urale di costruzioni esisten�.
3. Manuale di preparazione e installazione Sistema SikaWrap. Iden�fica�vo documento: 850 41 02/03
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1. Realizzazione a secco di foro diametro 14 mm e profondità da calcolare in base allo
specifico proge�o, avendo cura di smussare la parte terminale del foro, al fine di
garan�re una superficie arrotondata per evitare la ro�ura o la lacerazione delle fibre;

2. Pulizia del foro;

3. Taglio della corda secondo la lunghezza richiesta da proge�o;

4. Impregnazione del SikaWrap® FX-50 C con resina epossidica Sikadur-52® Injec�on
N;

5. Iniezione nel foro di resina epossidica bicompo- nente in cartuccia Sika
AnchorFix®-3001/-3030, fino a riempire circa metà foro;

6. Inserimento del conne�ore impregnato nel foro, facendo fuoriuscire parte della
resina di riempimento;

7. Sfioccare l'estremità del conne�ore  SikaWrap® FX-50 C con resina epossidica
Sikadur®-330.

ESECUZIONE CONNESSIONISISTEMA DI RINFORZO FRP PER MURATURE
Rimozione totale dell'intonaco fino ad arrivare allo strato portante della muratura. Successivamente, in corrispondenza delle zone dove andranno applicate le fibre in FRP, si
raccomanda l'esecuzione di un tra�amento di leggera sabbiatura della muratura per rimuovere ogni parte sfarinante e portare a vista la stru�ura portante del materiale di
supporto.
1. Nella zone dove è prevista l'applicazione delle fasce di rinforzo in FRP, al fine di o�enere un supporto perfe�amente planare e idoneo alla successiva applicazione di materiali

FRP, si consiglia l'u�lizzo di stucco epossidico Sikadur®-31 o Sikadur®-30 in caso di superfici murarie abbastanza planari, oppure qualora l'irregolarità della superficie sia più
pronunciata, provvedere alla stesura di uno strato di regolarizzazione composto da malta Sika MonoTop® -722 Mur, con spessore medio compreso tra 5 e 10 mm;

2. Stesa del primo strato di resina epossidica Sikadur®-330 per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, rispondente ai requisi� della norma�va EN 1504-4 per l'incollaggio di elemen�
stru�urali,  avente la funzione di primerizzazione della superficie e di resina da impregnazione del tessuto;

3. applicazione e impregnazione dei nastri di materiale composito SikaWrap®, secondo le indicazioni di proge�o, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria;

4. eventuale stesa di un secondo strato di resina epossidica Sikadur®-330;

5. ripe�zione delle fasi (3), (4) e (5) per tu� gli stra� previs� proge�ualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente;

6. rimozione delle eventuali par� ecceden� di resina;

7. spolvero di sabbia di quarzo fresco su fresco.

APPLICAZIONE SISTEMA FRP A SECCO

N.B. Gli schemi di posa si riferiscono ad un tessuto unidirezionale

Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo formato da tessuto
in fibra di carbonio SikaWrap® e resina epossidica bicomponente
Sikadur®, per installazione sistema FRP qualificato secondo le
linee Guida Ministeriali ed in possesso di CVT.
Sistemi:

- SikaWrap®-300C + Sikadur®-330 con metodo di applicazione
a secco, in possesso di CVT in Classe 210C. SikaWrap®-300C è
un tessuto unidirezionale in carbonio da 300 g/m2.

- SikaWrap®-300 BI-C/30 + Sikadur®-330 con metodo di
applicazione a secco, in possesso di CVT in Classe 210C.
SikaWrap®-300 BI-C/30 è un tessuto bidirezionale in
carbonio da 300 g/m2.

- SikaWrap®-380C Quadri + Sikadur®-330 con metodo di
applicazione a secco, in possesso di CVT in Classe 210C.
SikaWrap®-380C Quadri è un tessuto quadriassiale in
carbonio da 380 g/m2.

PROSPETTO PARTICOLARE SEZIONE


