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FASE  1 FASE  2

DETTAGLIO FIOCCOFASE 3

APPLICAZIONE SISTEMA FRP
FASE 1: APPLICAZIONE TESSUTO UNIDIREZIONALE SIKAWRAP®

Applicazione di 2 fasce diagonali incrociate di SikaWrap®, tessuto unidirezionale in
fibra di carbonio per sistemi di rinforzo strutturale FRP realizzati in situ, qualificato
secondo le linee Guida Ministeriali, ed in possesso di CVT:

- SikaWrap®-300 C + Sikadur®-330 in possesso di CVT in Classe 210C.
SikaWrap®-300 C, tessuto unidirezionale in carbonio da 300 g/m².

- SikaWrap®-400 C HM + Sikadur®-330 in possesso di CVT in Classe 350/2800C.
SikaWrap®-400 C HM, tessuto unidirezionale in carbonio alto mod. da 400 g/m².

Stesura del primo strato di Sikadur®-330, resina epossidica marcata CE EN 1504-4,
emissione VOC Emicode EC1PLUS, provvista di 3 crediti LEED e di EPD, avente la
funzione di primer, livellante e resina da impregnazione del tessuto. Applicazione a
secco del tessuto SikaWrap®. Ripetere l'operazione per il numero di strati indicati.
In alternativa:

- SikaWrap®-600 C  + Sikadur®-300 in possesso di CVT in Classe 210C.
SikaWrap®-600 C, tessuto unidirezionale in carbonio  da 600 g/m².

Stesura del primo strato di Sikadur®-330, resina epossidica marcata CE secondo la EN
1504-4, emissione VOC Emicode EC1PLUS, provvista di 3 crediti LEED e di EPD,
avente la funzione di primer e livellante. Impregnazione del tessuto SikaWrap®-600 C
ad umido con resina epossidica Sikadur®-300 marcata CE EN 1504-4, provvista di 2
crediti LEED e di EPD. Ripetere questa operazione per il numero di strati indicati.

FASE 2: APPLICAZIONE TESSUTO QUADRIASSIALE SIKAWRAP®

Applicazione sul pannello di nodo di SikaWrap®-380 C Quadri, tessuto quadriassiale
in fibra di carbonio per sistemi di rinforzo strutturale FRP realizzati in situ tramite
utilizzo di una sola resina per riduzione delle fasi operative e del rischio di errori di
posa, qualificato secondo le linee Guida Ministeriali, ed in possesso di CVT:

- SikaWrap®-380 C Quadri + Sikadur®-330 in possesso di CVT in Classe 210C.
SikaWrap®-380 C, tessuto quadriassiale in carbonio da 380 g/m².

Seguire stessa procedura indicata per i prodotti SikaWrap®-300 C o SikaWrap®-400 C
HM indicata alla fase 1: applicazione a secco.

FASE 3: ESECUZIONE CONNETTORI SIKAWRAP® FX-50 C

Esecuzione di connessioni per ancoraggio dei tessuti in carbonio in accordo a quanto
indicato da Reluis per il rinforzo di nodo dall'esterno. I connettori possono essere
eseguiti sia prima della posa del tessuto che dopo; in ogni caso è importante siano
eseguiti fresco su fresco con il tessuto.

1. Realizzazione a secco di foro Ø 14 mm della profondità indicata, avendo cura di
smussare la parte terminale del foro, al fine di evitare la lacerazione delle fibre;

2. Pulizia del foro;
3. Taglio della corda secondo la lunghezza richiesta;
4. Impregnazione del SikaWrap® FX-50 C con resina epossidica Sikadur-52®

Injection Normal;
5. Iniezione nel foro di resina epossidica bicomponente in cartuccia Sika

AnchorFix® 3001/-3030 fino a riempire circa metà foro;
6. Inserimento del connettore impregnato nel foro, facendo fuoriuscire parte della

resina di riempimento;
7. Sfioccare l'estremità del connettore SikaWrap® FX-50 C con resina epossidica

Sikadur®-330.
8. Spolvero di sabbia di quarzo fresco su fresco sull'intero sistema di rinforzo.

Qualora sia previsto l'utilizzo di 2 o 3 corde SikaWrap® FX-50 C per  connettore, adat-
tare il diametro del foro e applicare il connettore a seguito della posa del tessuto.

N.B. La preparazione del supporto, la regolarizzazione della superficie, e
l'applicazione dei prodotti deve essere eseguita in accordo a quanto indicato nel
Manuale di preparazione e installazione Sistema SikaWrap. Identificativo
documento: 850 41 02/03, nelle schede tecniche e negli eventuali ulteriori manuali
forniti da Sika®.
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