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Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima 
resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra 
di vetro. GeoSteel G600 è specifico per i rinforzi strutturali in accoppiamento 
a matrici minerali GeoCalce® e GeoLite® o matrice organica GeoLite® Gel a
seconda delle esigenze progettuali e di cantiere.

Grazie alle sue caratteristiche GeoSteel G600 è facilmente sagomabile
con ottime proprietà per l’installazione e la durabilità. I tessuti GeoSteel
garantiscono proprietà superiori rispetto ai tradizionali tessuti in fibra 
di carbonio-vetro-aramide e sono particolarmente efficaci nelle diverse
applicazioni per rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico e 
nella realizzazione dei sistemi di connessione.

GeoSteel G600

Preparazione
Il Tessuto GeoSteel G600 in Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza è pronto all’uso. 
Il tessuto può essere tagliato, in direzione ortogonale ai trefoli, mediante cesoie manuali o elettriche; in direzione parallela ai trefoli,
mediante normale taglierino. Il tessuto, tagliato in strisce di larghezza anche di pochi cm e diversi metri di lunghezza, garantisce perfetta 
stabilità senza compromettere in alcun modo la lavorabilità del tessuto e la sua applicazione. 

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d’arte, comunque seguendo le indicazioni e prescrizioni della D.L.
In caso di supporto non degradato procedere con la preparazione delle superfici seguendo le indicazioni da scheda tecnica per 
GeoCalce® F Antisismico, GeoLite® o GeoLite® Gel.

INDICAZIONI D’USO

• Elevata durabilità grazie alla speciale galvanizzazione dei 
fili di acciaio, testata mediante severe prove di durabilità 
in ambiente salino, gelo-disgelo ed elevata umidità

• Specifico per rinforzi strutturali in accoppiamento con:

- GeoCalce® F Antisismico, geomalta® strutturale
traspirante a grana fine di pura calce idraulica naturale
NHL e Geolegante®, ideale per placcaggio di elementi 
strutturali in muratura di mattoni, pietra naturale, tufo 
e supporti che richiedano elevata traspirabilità e al 
contempo elevata adesione meccanica

- GeoLite®, a base di Geolegante® minerale, ideale per il 
placcaggio di elementi strutturali in c.a. e c.a.p.

- GeoLite® Gel, matrice minerale epossidica, ideale per
placcaggio strutturale di sezioni in c.a., c.a.p., muratura,
legno e acciaio

• Tensionabile per la realizzazione di rinforzi strutturali e
presidi attivi, mediante particolari sistemi di ancoraggio
meccanico, grazie alle particolari caratteristiche del
tessuto che non richiedono la preventiva impregnazione 
del nastro, e al tempo stesso permettono il suo 
ancoraggio e afferraggio mediante piastre metalliche
senza dover ricorrere a particolari attenzioni come invece
risulta necessario con tutte le altre tipologie di fibre e 
tessuti presenti sul mercato

• Sagomabile mediante le Piegatrici GeoSteel che 
permettono di modellare facilmente il tessuto senza 
alterarne le proprietà meccaniche per realizzare 
staffe per la fasciatura di travi e pilastri e altre pieghe
necessarie negli interventi di consolidamento strutturale

PLUS PRODOTTO

Destinazione d’uso
- Adeguamento o miglioramento statico e sismico di elementi strutturali in muratura di mattoni, pietra naturale, tufo, c.a., c.a.p., legno e acciaio
- Consolidamento di archi, volte e cupole in muratura di mattoni, in pietra naturale e tufo
- Confinamento e cerchiatura di elementi strutturali in muratura e c.a.
- Rinforzo a pressoflessione, taglio e confinamento di pannelli murari in muratura di mattoni, pietra naturale, tufo e sezioni in c.a.
- Rinforzo a flessione, taglio e confinamento di elementi in legno
- Rinforzo a flessione di putrelle in acciaio
- Realizzazione di cordoli sommitali o in breccia in muratura armata
- Realizzazione di speciali connettori a singolo o doppio fiocco per ancoraggio di tessuti e reti e realizzazione di iniezioni armate
- Consolidamento e rinforzo di armature in pietra facciavista mediante reticolato diffuso

CAMPI D’APPLICAZIONE
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LINEA EDILIZIA / Ripristino e rinforzo c.a. e muratura

 ETA

EUROPEAN TECHNICAL
ASSESSMENT

n° 18/0314

Marcatura CE in abbinamento 

a GeoLite® Gel per strutture in

calcestruzzo

Certificato in abbinamento a:

- GeoLite® per strutture in calcestruzzo

- GeoCalce® F Antisismico per strutture

in muratura

 ETA

EUROPEAN TECHNICAL
ASSESSMENT

n° 19/0325

Certificato in abbinamento a:

- GeoLite® e GeoLite® Magma per 

strutture in calcestruzzo 

- GeoCalce® F Antisismico e GeoCalce®

FL Antisismico per strutture in muratura



In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi procedere come di seguito descritto e 
comunque in accordo con la D.L.:
1. Per supporti in muratura, tufo e pietra naturale:

•  Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare l’adesione, e qualsiasi porzione di malta 
d’allettamento inconsistente tra i conci murari;

•  Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale certificato a base di puro 
silicato di potassio stabilizzato in soluzione acquosa tipo Biocalce® Silicato Consolidante o di fissativo eco-compatibile a base 
acqua, esente da solventi, tipo Rasobuild® Eco Consolidante;

• Eventuale ricostruzione della continuità materica secondo le indicazioni progettuali e della D.L.
•  Eventuale regolarizzazione della superficie, precedentemente consolidata, con geomalta® strutturale di pura calce idraulica 

naturale NHL e Geolegante® tipo GeoCalce® G Antisismico o GeoCalce® F Antisismico a seconda degli spessori da realizzare;
•  Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice inorganica assicurarsi che il supporto sia opportunamente inumidito 

e con un grado di ruvidezza di almeno 5 mm, pari al grado 8 del Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura (seguire 
indicazioni da scheda tecnica GeoLite® o GeoCalce® F Antisismico).

2. Per supporti in c.a. o c.a.p.:
•  Eventuale rimozione in profondità di calcestruzzo ammalorato mediante scarifica meccanica o idrodemolizione, avendo cura di 

irruvidire il substrato con asperità di almeno 5 mm, pari al grado 8 del Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura;
•  Eventuale rimozione di ruggine dai ferri d’armatura, che dovranno essere puliti mediante spazzolatura (manuale o meccanica) 

o sabbiatura;
•  Eventuale ricostruzione monolitica o rasatura della sezione mediante geomalta® a base di Geolegante® minerale tipo GeoLite®.
•  Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice inorganica assicurarsi che il supporto sia opportunamente inumidito 

e con un grado di ruvidezza di almeno 5 mm, pari al grado 8 del Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura (seguire 
indicazioni da scheda tecnica GeoLite®).

•  Nel caso di applicazione del sistema di rinforzo con matrice organica, il supporto dovrà essere asciutto, privo di umidità e 
con un grado di ruvidezza di almeno 0,5 mm, pari al grado 5 del Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura (seguire 
indicazioni da scheda tecnica GeoLite® Gel).

Applicazione
La realizzazione del rinforzo strutturale in fibra di acciaio Steel Reinforced Grout (abbinamento di fibra di acciaio e GeoCalce® F 
Antisismico o GeoLite®) o Steel Reinforced Polymer (abbinamento di fibra di acciaio e matrice minerale epossidica GeoLite® Gel) andrà 
eseguita, nel caso di matrice minerale, con l’applicazione di una prima mano di geomalta®, garantendo sul supporto una quantità di 
materiale sufficiente (spessore medio ≈ 3 – 5 mm) per regolarizzarlo e per adagiare e inglobare il tessuto di rinforzo. Nel caso di matrice 
con adesivo minerale epossidico, su supporti in c.a., la regolarizzazione del supporto potrà essere eseguita mediante GeoLite®, avendo 
cura di lasciar maturare la geomalta® per un tempo sufficiente al fine di garantire un’umidità del supporto idonea all’applicazione 
di GeoLite® Gel. Prima dell’applicazione del primo strato di GeoLite® Gel il supporto dovrà essere pulito, asciutto, privo di umidità e 
irruvidito con sabbiatura o scarifica meccanica, in modo tale da ottenere una ruvidezza di almeno 0,5 mm, pari al grado 5 del Kit collaudo 
preparazione supporti c.a. e muratura. Lo spessore medio del primo strato di adesivo dovrà essere di ≈ 2 – 3 mm. Successivamente si 
procederà applicando, sulla matrice ancora fresca, il tessuto GeoSteel G600 in Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima 
resistenza, garantendo il perfetto inglobamento del nastro nello strato di matrice, esercitando pressione energica con spatola o rullo 
in acciaio e avendo cura che la stessa fuoriesca dai trefoli, garantendo così un’ottima adesione fra primo e secondo strato di matrice. 
Nei punti di giunzione longitudinale, si procederà a sovrapporre due strati di tessuto in fibra di acciaio per almeno 20 cm per matrice 
epossidica e 30 cm per matrici inorganiche. Nel caso di matrice organica ed inorganica procedere, agendo fresco su fresco, con la 
rasatura finale protettiva (spessore complessivo del rinforzo per matrice organica ≈ 3 – 4 mm, spessore complessivo del rinforzo per 
matrice minerale ≈ 5 – 8 mm) al fine di inglobare totalmente il rinforzo e sigillare eventuali vuoti sottostanti. In caso di strati successivi 
al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato di matrice ancora fresca ripetendo esattamente le fasi sopra 
elencate. Nel caso in cui il sistema installato con matrice epossidica debba essere intonacato o mascherato mediante rasatura, si 
consiglia, a resina ancora fresca, uno spruzzo di quarzo minerale per facilitare l’aggrappo degli strati successivi.
Qualora il sistema di rinforzo venga installato in ambienti particolarmente aggressivi, o comunque si voglia garantire un’ulteriore 
protezione oltre a quella già fornita dalla matrice, si consiglia l’applicazione di: 
- GeoLite® Microsilicato su sistema di rinforzo con matrice GeoLite® o GeoCalce® F Antisismico;
- Kerakover Eco Acrilex Flex su sistema di rinforzo con matrice GeoLite® Gel.
Se le opere sono a contatto permanente o occasionale con acqua, i cicli sopra menzionati devono essere sostituiti con ciclo epossidico 
poliuretanico o con cemento osmotico in funzione delle esigenze di cantiere e prescrizioni progettuali.
Per le specifiche tecniche, l’applicazione e preparazione della matrice, nonché quelle dei sistemi protettivi adeguati al tipo di matrice, 
consultare le relative schede tecniche.

Realizzazione di Connettore GeoSteel
La realizzazione del diatono artificiale a fiocco andrà eseguita con l’inserimento di una fascia di tessuto della gamma GeoSteel Hardwire™ 
di opportuna larghezza, in modo da predisporre all’interno del connettore il numero di trefoli minimi necessari da progetto per attingere 
alle resistenze di trazione richieste; si avrà cura di sfilacciare la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio della rete di 
supporto, procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole realizzare sulla 
muratura e alla successiva piegatura con apposita piegatrice certificata. In caso di connettore con sfiocchettatura su entrambi i lati, 
tale operazione dovrà essere realizzata su entrambe le estremità della striscia di fibra opportunamente predisposta. Terminato il taglio 
e la piegatura del tessuto si procederà all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro 
opportuno rispetto al foro realizzato. 
Si procederà quindi all’installazione del connettore così realizzato all’interno del foro e successivamente all’inserimento 
dell’Iniettore&Connettore GeoSteel in polipropilene armato con fibra di vetro, in modo da far aderire la parte terminale del fiocco al 
supporto. Infine tramite l’apposito foro posto sulla testa del tassello, si procederà all’iniezione di malta colabile, tipo GeoCalce® FL 
Antisismico, per l’inghisaggio del diatono. Al termine di questa fase l’Iniettore&Connettore GeoSteel sarà opportunamente sigillato con 
il tappo in dotazione.
A seconda del tipo di supporto (calcestruzzo o muratura) il progettista potrà optare per l’inghisaggio del connettore, in alternativa 
all’utilizzo della malta colabile di calce idraulica naturale, l’impiego di geomalta® colabile GeoLite® Magma o matrice minerale epossidica 
GeoLite® Gel o superfluida Kerabuild Epofill.

INDICAZIONI D’USO
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SRG-GeoCalce® F Antisismico & GeoSteel G600

Esecuzione di riparazione, rinforzo strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di elementi e strutture in muratura, tufo o pietra 
naturale, mediante l’utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout)), provvisto di Valutazione 
Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell’art.26 del Regolamento UE n. 305/2011 e di certificazione internazionale di comprovata validità, 
realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di 
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 – tipo 
GeoSteel G600 di Kerakoll Spa –  caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; 
modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 
1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 
mm, impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® 
minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm – tipo GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa – 
da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
1.  Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, mediante GeoCalce® G Antisismico 

o GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa e comunque secondo quanto prescritto e approvato dalla D.L.;
2.  Preparazione del supporto per l’applicazione del primo strato di GeoCalce® F Antisismico, il supporto dovrà essere opportunamente 

irruvidito tramite sabbiatura o scarifica meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperità di almeno 5 mm (pari al grado 8 del 
Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura), pulito e inumidito;

3.  Stesura di un primo strato con spessore medio ≈ 3 – 5 mm di geomalta® strutturale a grana fine a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5 e Geolegante®, tipo GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa;

4.  Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto GeoSteel G600 in Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima 
resistenza di Kerakoll Spa, avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa 
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto 
alla matrice o al supporto;

5.  Agendo fresco su fresco, procedere con l’esecuzione del secondo strato di geomalta® strutturale, tipo GeoCalce® F Antisismico di 
Kerakoll Spa, fino ad inglobare il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo 
di ≈ 5 – 8 mm;

6.  Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
7.  Eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: 

realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore 
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante 
fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® 
minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, provvista di marcatura CE – tipo GeoCalce® FL Antisismico di Kerakoll Spa.

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 
l’eventuale rimozione dell’intonaco esistente e la bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i connettori e l’iniezione degli 
stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i 
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori. 
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.

SRG-GeoLite® & GeoSteel G600

Esecuzione di riparazione, rinforzo strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di elementi e strutture in c.a e c.a.p., mediante 
l’utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) 
ai sensi dell’art.26 del Regolamento UE n. 305/2011 e di certificazione internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto 
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo 
norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 – tipo GeoSteel G600 di Kerakoll 
Spa –  caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; 
deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili ad 
elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato con geomalta® 
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa normale, a base di Geolegante e zirconia a reazione cristallina, a bassissimo 
contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione 
monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, provvista di marcatura CE – tipo GeoLite® di Kerakoll Spa – da applicarsi 

VOCE DI CAPITOLATO
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Di seguito si riporta una tabella dove vengono elencate le resistenze di trazione di un connettore, in funzione del tipo di tessuto GeoSteel 
Hardwire™ e delle relative larghezze di fascia adottate:

Tessuto Larghezza della fascia (cm) Numero Di Trefoli* Carico di Rottura a Trazione 

GeoSteel G600 10 16 > 24 kN

GeoSteel G600 15 23 > 35 kN

*n° trefoli per cm = 1,57;
carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N.
Qualora si richieda un connettore con resistenze diverse, ovvero un numero diverso di trefoli, da quelle sopra indicate sarà sufficiente 
calcolare la larghezza opportuna della fascia, dividendo la resistenza richiesta per la resistenza di un trefolo e successivamente per il 
numero di trefoli presenti per unità di larghezza nella tipologia di tessuto scelta.
Su richiesta sono disponibili report di prova per la determinazione dei parametri di calcolo.

INDICAZIONI D’USO



direttamente alla struttura da rinforzare.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
1.  Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, mediante GeoLite® di Kerakoll Spa e 

comunque secondo quanto prescritto e approvato dalla D.L.;
2.  Preparazione del supporto per l’applicazione del primo strato di GeoLite®, il supporto dovrà essere opportunamente irruvidito tramite 

sabbiatura o scarifica meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperità di almeno 5 mm (pari al grado 8 del Kit collaudo 
preparazione supporti c.a. e muratura), pulito e inumidito;

3.  Stesura di un primo strato con spessore medio ≈ 3 – 5 mm di geomalta® strutturale a base di Geolegante® minerale, tipo GeoLite® di 
Kerakoll Spa;

4.  Con malta ancora fresca, procedere alla posa del Tessuto GeoSteel G600 in Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima 
resistenza di Kerakoll Spa, avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa 
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto 
alla matrice o al supporto;

5.  Agendo fresco su fresco, procedere con l’esecuzione del secondo strato di geomalta® tipo GeoLite® di Kerakoll Spa, fino ad inglobare 
totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo di ≈ 5 – 8 mm;

6. Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
7.  Eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: 

realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore 
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante 
fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® 
colabile GeoLite® Magma o matrice minerale epossidica GeoLite® Gel.

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 
l’eventuale rimozione dell’intonaco esistente e la bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i connettori e l’iniezione degli 
stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i 
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori. 
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.

SRP-GeoLite® Gel & GeoSteel G600

Esecuzione di riparazione, rinforzo strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di elementi e strutture in c.a e c.a.p., mediante 
l’utilizzo di un sistema composito a matrice organica, SRP (Steel Reinforced Polymer), provvisto di marcatura CE, realizzato con tessuto 
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo 
norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 – tipo GeoSteel G600 di Kerakoll 
Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; 
deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili 
ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato con adesivo 
minerale epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri materiali compositi 
in genere, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme EN 1504-4 e EN 1504-6 per l’incollaggio 
di elementi strutturali e dalle linee guida CNR–DT 200 R1/2013, senza la necessità d’impiego di primer di aggrappo, esente da solventi, 
a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili – tipo GeoLite® Gel di Kerakoll Spa – da applicarsi direttamente alla struttura da 
rinforzare.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
1.  Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, mediante GeoLite® di Kerakoll Spa e 

comunque secondo quanto prescritto e approvato dalla D.L.;
2.  Preparazione del supporto per l’applicazione del primo strato di GeoLite® Gel, il supporto dovrà essere opportunamente irruvidito 

tramite sabbiatura o scarifica meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperità di almeno 0,5 mm (pari al grado 5 del Kit 
collaudo preparazione supporti c.a. e muratura), pulito e privo di umidità;

3.  Stesura di un primo strato con spessore medio ≈ 2 – 3 mm di matrice minerale epossidica GeoLite® Gel di Kerakoll Spa;
4.  Con adesivo minerale epossidico ancora fresco, procedere alla posa del tessuto GeoSteel G600 in Fibra di Acciaio Galvanizzato 

Hardwire™ ad altissima resistenza di Kerakoll Spa, avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo 
metallico, una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere 
l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;

5.  Agendo fresco su fresco, procedere con l’esecuzione del secondo strato di matrice minerale epossidica GeoLite® Gel di Kerakoll Spa, 
fino ad inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo 
di ≈ 3 – 4 mm;

6. Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
7.  Eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: 

realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore 
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante 
fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di matrice minerale 
epossidica GeoLite® Gel.

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 
l’eventuale rimozione dell’intonaco esistente e la bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i connettori e l’iniezione degli 
stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i 
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori. 
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.

VOCE DI CAPITOLATO
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Dati tessuto non impregnato
Trefolo 3x2 ottenuto unendo fra loro 5 filamenti, di cui 3 rettilinei e 2 in avvolgimento con elevato angolo di torsione:
 - area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) Atrefolo  0,538 mm2

 - n° trefoli/cm  1,57 trefoli/cm
 - massa (comprensivo di termosaldatura)  ≈ 670 g/m2

 - carico di rottura a trazione di un trefolo  > 1500 N
 - resistenza a trazione del nastro, valore caratteristico σnastro  > 3000 MPa
 - resistenza a trazione per unità di larghezza   > 2,35 kN/cm
 - modulo di elasticità normale del nastro, valore medio Enastro  > 190 GPa
 - deformazione a rottura del nastro, valore caratteristico εnastro  > 1,5%
 - spessore equivalente tf  ≈ 0,084 mm

Confezione  rotoli 50 m (h 30 cm)
Peso 1 rotolo  ≈ 24 kg inclusa confezione

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL
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PERFORMANCE

Sistemi GeoSteel SRP – ETA n° 18/0314  

SRP – GeoLite® Gel & GeoSteel G600

Caratteristica prestazionale
Metodo di 

prova

Prestazioni sistema  
GeoSteel SRP G600 

(1 strato) 

Prestazioni sistema  
GeoSteel SRP G600  

(3 strati)

Dati di progetto 
secondo

CNR-DT 200 R1/2013

Resistenza a trazione 
(valore caratteristico) 

EN 2561 σSRP 3073 MPa 3013 MPa 3000 MPa

Modulo Elastico 
(valore medio)

EN 2561 ESRP 212 GPa 204 GPa 200 GPa

Allungamento a rottura 
(valore medio)

EN 2561 εSRP 1,90% 1,89% 1,90%

Lap tensile strength 1

(valore caratteristico)
EN 2561 σlap 2888 MPa NPD -

Resistenza a trazione del tessuto piegato 
(valore caratteristico)

EN 2561 σu,f,bent 2416 MPa NPD -

Temperatura di transizione vetrosa EN 12614 Tg  +60 °C +60 °C -

 ADESIONE AL SUPPORTO 2

Pull-off strength
(valore caratteristico)

EN 1542 fh 2,3 MPa NPD -

Single-lap shear test
(valore caratteristico)

Annex B
EAD 340210-00-0104 σdeb

Rottura fibre oltre 
la lunghezza di 

ancoraggio
NPD -

Pull-out from substrate
(valore medio)

Annex C
EAD 340210-00-0104 σpull-out 2726 MPa NPD -

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +35 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > +5 °C

Umidità relativa dell’aria - - 20 – 90 %

Umidità relativa della superficie di 
incollaggio 3

- - < 5 %

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +45 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > -25 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Contatto con acqua 4 - - occasionale

Reazione al fuoco 5 EN 13501-1 - Euroclasse D – s2, d0

In presenza di temperature d’installazione e d’esercizio oltre i limiti sopra indicati, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre idonei sistemi 
protettivi nei confronti dell’applicazione e dell’esercizio del sistema di rinforzo GeoSteel SRP.
1 Lunghezza di sovrapposizione Ilap = 200 mm.
2 Test effettuati su prismi in calcestruzzo con resistenza a compressione fb=57,5 MPa.
3 In presenza di supporto umido attendere la sua completa asciugatura o facilitarla in modo opportuno, prima di eseguire l’applicazione.
4 In caso di contatto permanente con sostanze liquide, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre il sistema di protezione più idoneo.
5  In caso di esposizione a carico di incendio, ovvero di resistenza al fuoco, proteggere il sistema di rinforzo GeoSteel SRP mediante opportuno sistema 

certificato REI. Il sistema GeoSteel SRP non presenta alcuna resistenza al fuoco.
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PERFORMANCE

Sistemi GeoSteel SRG – ETA n° 19/0325  

SRG – GeoLite® & GeoSteel G600

Caratteristica prestazionale1 Metodo di prova
Prestazioni sistema  

GeoSteel SRG  
su supporto in calcestruzzo

Tensione limite convenzionale LG FRCM (§§ 2.1 – 7.2) σlim,conv 1847 MPa

Deformazione limite convenzionale LG FRCM (§§ 2.1 – 7.1) εlim,conv 0,95 %

Modulo di rigidezza E1 nello stadio A LG FRCM (§§ 2.1 – 7.1.2) E1 2065 GPa

Resistenza a compressione della malta (valore caratteristico) EN 12190 fc,mat > 50 MPa (28 gg)

Percentuale in peso delle componenti organiche < 1%

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 7783-2 Classe I: sD < 5 m

 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +40 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > +5 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Umidità relativa della superficie di incollaggio - -
supporto saturo privo di acqua 

liquida in superficie

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +80 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > -40 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Contatto con acqua 2 - - occasionale

Reazione al fuoco 3 Decisione 2000/605/CE - Classe A1

In presenza di temperature d’installazione e d’esercizio oltre i limiti sopra indicati, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre idonei sistemi 
protettivi nei confronti dell’applicazione e dell’esercizio del sistema di rinforzo GeoSteel SRG.
1  Le caratteristiche prestazionali del sistema GeoSteel SRG sono conformi e calcolate in accordo a quanto previsto dalla Linea Guida per la identificazione, 

la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di 
costruzioni esistenti pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel Dicembre 2018.

2 In caso di contatto permanente con sostanze liquide, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre il sistema di protezione più idoneo.
3  In caso di esposizione a carico di incendio, ovvero di resistenza al fuoco, proteggere il sistema di rinforzo GeoSteel SRG mediante opportuno sistema 

certificato REI.
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PERFORMANCE

Sistemi GeoSteel SRG – ETA n° 19/0325  

SRG – GeoCalce® F Antisismico & GeoSteel G600

Caratteristica prestazionale1 Metodo di prova
Prestazioni sistema  

 GeoSteel SRG 
su supporto in laterizio

Prestazioni sistema 
 GeoSteel SRG 

su supporto in tufo

Tensione limite convenzionale LG FRCM (§§ 2.1 – 7.2) σlim,conv 1452 MPa 1642 MPa

Deformazione limite convenzionale LG FRCM (§§ 2.1 – 7.1) εlim,conv 0,74 % 0,84 %

Modulo di rigidezza E1 nello stadio A LG FRCM (§§ 2.1 – 7.1.2) E1 1246 GPa

Resistenza a compressione della malta 
(valore caratteristico)

EN 12190 fc,mat > 15 MPa (28 gg)

Percentuale in peso delle componenti 
organiche

< 1%

Permeabilità al vapore acqueo EN 1745 μ da 15 a 35 (valore tabulato)

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +35 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > +5 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Umidità relativa della superficie di 
incollaggio

- - supporto saturo privo di acqua liquida in superficie

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +80 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > -40 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Contatto con acqua 2 - - occasionale

Reazione al fuoco 3 Decisione 2000/605/CE - Classe A1

In presenza di temperature d’installazione e d’esercizio oltre i limiti sopra indicati, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre idonei sistemi 
protettivi nei confronti dell’applicazione e dell’esercizio del sistema di rinforzo GeoSteel SRG.
1   Le caratteristiche prestazionali del sistema GeoSteel SRG sono conformi e calcolate in accordo a quanto previsto dalla Linea Guida per la identificazione, 

la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di 
costruzioni esistenti pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel Dicembre 2018.

2  In caso di contatto permanente con sostanze liquide, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre il sistema di protezione più idoneo.
3  In caso di esposizione a carico di incendio, ovvero di resistenza al fuoco, proteggere il sistema di rinforzo GeoSteel SRG mediante opportuno sistema 

certificato REI. 



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2019 (ref. GBR Data Report – 07.19); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel 
tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate 
direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
-  maneggiare il tessuto indossando indumenti protettivi ed occhiali ed attenersi alle istruzioni concernenti le modalità di applicazione 

del materiale
- contatto con pelle: non è richiesta alcuna misura speciale
-  stoccaggio in cantiere: conservare in luogo coperto ed asciutto e lontano da sostanze che ne possano compromettere l’integrità e 

l’adesione con la matrice scelta
-  il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di 

Sicurezza 
-  per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVVERTENZE
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Destinazione d’uso
Realizzazione di rinforzi e ancoraggi strutturali in elementi in c.a., c.a.p., muratura, acciaio e legno mediante l’incollaggio, con 
impregnazione ad umido, della gamma di prodotti di rinforzo strutturale GeoSteel.
Incollaggio di elementi strutturali, di piastre in acciaio (beton plaqué) ed inghisaggio di barre ad elementi in c.a. e c.a.p.
Stuccatura superficiale di fessure prima dell’iniezione di Kerabuild Epofill.

CAMPI D’APPLICAZIONE
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• Eccellente adesione a calcestruzzo, muratura, legno e 
acciaio

• Ideale per l’impregnazione a umido, l’incollaggio e 
l’inghisaggio di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza GeoSteel G, nei sistemi di rinforzo 
certificati

• Ideale nell’incollaggio su supporto precedentemente 
preparato con GeoLite®, GeoCalce® G Antisismico o 
GeoCalce® F Antisismico 

• Reazione al fuoco Euroclasse C-s2, d0

• Elevata temperatura di transizione vetrosa Tg

• Elevato tempo di lavorabilità anche a temperature 
superiori ai +35 °C

PLUS PRODOTTO

 - Formulato con minerali regionali a ridotte emissioni di gas 
serra per il trasporto

 - Garantisce un uso più sicuro in cantiere
 - A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili

ECO NOTE

Adesivo minerale epossidico, ad elevata bagnabilità per l’impregnazione dei 
tessuti GeoSteel e l’ancoraggio strutturale, ideale nel GreenBuilding. Esente 
da solventi, a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, rispetta la 
salute degli operatori.

GeoLite® Gel è un sistema epossidico bicomponente in gel tixotropico, conforme 
ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4 per incollaggio di 
elementi strutturali e dalla norma EN 1504-6 per l’inghisaggio di barre di 
ancoraggio. Idoneo come matrice organica minerale da accoppiare a tessuti 
di acciaio galvanizzato GeoSteel, nei sistemi certificati di rinforzo strutturale, 
miglioramento e adeguamento sismico.

GeoLite® Gel

C
O

N
TRIBUTES T

O

P
O I N T SEN 1504-4

Preparazione dei supporti
Prima di applicare GeoLite® Gel verificare l’idoneità del supporto.
I supporti devono essere asciutti per non compromettere l’adesione del sistema al supporto.
Eventuali parti ammalorate di calcestruzzo saranno ripristinate con GeoLite®. Al ripristino è necessario associare il livellamento di 
eventuali asperità superficiali superiori a 10 mm, mediante GeoLite® previa idonea preparazione.
Qualora siano presenti fessure di ampiezza superiore a 0,5 mm è necessaria la sigillatura mediante iniezione di Kerabuild Epofill.

Preparazione
GeoLite® Gel si prepara miscelando, con agitatore meccanico a basso numero di giri (< 500 giri/min.), il componente A con il componente 
B (rapporto predosato 3:1 nelle confezioni) sino ad ottenere una pasta morbida, di colore uniforme, grigio chiaro.
La quantità di massa impastata, la temperatura dell’ambiente e del supporto possono fare variare i tempi di lavorabilità: a temperature 
elevate o con grosse quantità impastate corrispondono tempi di lavorabilità più brevi. Per ottenere un tempo di lavorabilità più lungo, in 
caso di elevate temperature in cantiere, si consiglia di raffreddare i singoli componenti prima della miscelazione. Similmente, in caso 

INDICAZIONI D’USO

EN 1504-6

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 

échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LINEA EDILIZIA / Ripristino e rinforzo c.a. e muratura

GeoLite® Gel
 - Categoria: Organici minerali

 - Ripristino e rinforzo c.a. e muratura
 

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL’ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

GREENBUILDING RATING®

rating4

R
egional Mineral ≥

 3
0 

% IAQ
VOC

Indoor Air Qualit
y

Lo
w Emission

Solvent ≤ 5 g/kg

SLV
REDUCED

Low
 Ecological Im

pa
ct

Health Care

Contenuto 
di minerali 

naturali
47,3%

Bassissime 
emissioni 

VOC

Esente da 
solventi

Non tossico 
o non 

pericoloso

 ETA

EUROPEAN TECHNICAL
ASSESSMENT

n° 18/0314

Marcatura CE in 

abbinamento alle reti 

GeoSteel G per strutture 

in calcestruzzo
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Rinforzo strutturale certificato di elementi in c.a. e c.a.p. mediante l’incollaggio e l’inghisaggio di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato 
ad altissima resistenza GeoSteel G impregnati con matrice minerale epossidica tipo GeoLite® Gel di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 
4, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4 e EN 1504-6, Euroclasse di reazione al 
fuoco del composito D-s2, d0 (EN 13501).

Inghisaggi strutturali di barre di acciaio ad aderenza migliorata su elementi in c.a. e c.a.p. mediante adesivo epossidico tipo GeoLite® Gel 
di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 4, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4 
e EN 1504-6, Euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501).

Incollaggi strutturali calcestruzzo/calcestruzzo, calcestruzzo/acciaio, mediante applicazione a spatola di adesivo epossidico tipo 
GeoLite® Gel di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating® 4, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla 
Norma EN 1504-4 e EN 1504-6, Euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501).

VOCE DI CAPITOLATO

Aspetto  parte A pasta grigia, parte B pasta beige
Massa volumica parte A 1420 kg/m3 – parte B 1500 kg/m3

Conservazione ≈ 12 mesi nella confezione originale
Avvertenze teme il gelo, l’insolazione diretta e fonti di calore
Confezione parte A secchio 6 kg, parte B secchio 2 kg
Rapporto d’impasto parte A : parte B = 3 : 1
Viscosità dell’impasto  ≈ 360000/65000 mPas (rotore 7 RPM 5/50) metodo Brookfield
Massa volumica dell’impasto ≈ 1600 kg/m3

Durata dell’impasto (1 kg):
- a +5 °C ≥ 100 min.
- a +21 °C ≥ 90 min.
- a +35 °C ≥ 30 min.
Temperature di applicazione da +5 °C a +35 °C sia substrato che ambiente
Temperatura d’esercizio < +60 °C
Resa ≈ 1,6 kg/m2 per mm di spessore
Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

di basse temperature in cantiere, si consiglia di mantenere entrambi i componenti, prima dell’applicazione, a temperatura non inferiore 
a +10 °C.

Applicazione
Prima di applicare GeoLite® Gel occorre irruvidire e pulire il substrato in calcestruzzo mediante spazzolatura, scarificatrice meccanica 
o sabbiatura, eliminando qualsiasi residuo di polvere, grasso, olii e altre sostanze contaminanti, fino ad ottenere un substrato pulito e 
ben coeso. Nel caso di incollaggio su superfici metalliche, dopo aver rimosso eventuali ossidazioni e pulite bene da olio e vernici, si 
richiede preparazione al grado St2, in caso di pulizia manuale, e Sa2 in caso di pulizia meccanica, secondo la norma ISO 8501-1. Al fine 
di facilitare la preparazione del supporto si consiglia di ottenere una ruvidità superficiale pari al grado 5 del kit collaudo preparazione 
supporti c.a. e murature.
GeoLite® Gel si applica mediante spatola piana o a rullo tale da consentire la distribuzione sul supporto di una quantità di adesivo 
sufficiente nel quale inglobare il tessuto di rinforzo, avendo cura di far penetrare il prodotto nelle microporosità del substrato e riempire 
le eventuali micro-irregolarità. Dopo una prima pressione manuale si consiglia l’impiego di spatola piana o rullo, esercitando idonea 
pressione per garantire la corretta impregnazione del tessuto di rinforzo ed eliminare eventuali bolle d’aria presenti, agendo in direzione 
parallela alle fibre e dal centro della fascia verso le estremità. Procedere quindi con la posa dello strato finale di GeoLite® Gel, a 
completa copertura del tessuto.
Nel caso di ancoraggi strutturali mediante inghisaggio, dopo aver opportunamente miscelato il prodotto, si può adottare un estrusore 
manuale per l’inserimento di GeoLite® Gel all’interno del foro, avendo cura di riempire il foro e non formare vuoti tra elemento di 
connessione e supporto.

Pulizia
La pulizia degli attrezzi da residui di GeoLite® Gel si effettua con solventi (alcool etilico, toluolo, xilolo), prima che il sistema sia indurito. 
Dopo l’indurimento la rimozione può essere solo meccanica.

INDICAZIONI D’USO



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2019 (ref. GBR Data Report – 07.19); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel 
tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate 
direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

HIGH-TECH

Caratteristica prestazionale Metodo di prova Requisiti richiesti EN 1504-4
Prestazione
GeoLite® Gel

Aderenza/forza di legame EN 12188

resistenza a trazione ≥ 14 N/mm2 > 14 N/mm2

resistenza al taglio 
inclinato

50° ≥ 50 N/mm2 > 60 N/mm2

60° ≥ 60 N/mm2 > 70 N/mm2

70° ≥ 70 N/mm2 > 80 N/mm2

Resistenza al taglio EN 12188 > 12 N/mm2 > 20 N/mm2

Ritiro lineare EN 12617-1 ≤ 0,1% < 0,005%

Lavorabilità a +20 °C EN ISO 9514 misurato con 
≈ 0,5 kg di prodotto – 75 min.

Temperatura di transizione 
vetrosa EN 12614 > +40 °C +60 °C

Modulo elastico secante a 
compressione EN 13412 ≥ 2000 N/mm2 > 5300 N/mm2

Modulo elastico a flessione EN ISO 178 ≥ 2000 N/mm2 > 2500 N/mm2

Coefficiente di dilatazione 
termica EN 1770 misurato tra 

-25 °C e +60 °C ≤ 100x10-6 K-1 < 100x10-6 K-1

Durabilità (resistenza a cicli 
gelo-disgelo) UNI EN 13733

taglio a compressione > 
della resistenza a trazione 

del calcestruzzo

nessun collasso dei provini 
acciaio/adesivo/acciaio

specifica superata

Reazione al fuoco EN 13501-1 non richiesto Euroclasse C-s2, d0

Caratteristica prestazionale Metodo di prova Requisiti richiesti EN 1504-6
Prestazione
GeoLite® Gel

Pull-out EN1881

resistenza allo sfilamento 
della barra d’acciaio 

(spostamento in mm relativo 
a un carico di 75 kN)

≤ 0,6 mm 0,06 mm

Temperatura di transizione 
vetrosa EN 12614 > +45 °C +60 °C

Scorrimento viscoso EN1881

scorrimento viscoso sotto 
carico (spostamento in mm 

relativo a un carico continuo 
di 50 kN dopo 3 mesi)

≤ 0,6 mm 0,12 mm

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Conformità EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 5061/11.01.02

LEED®

LEED® Contributo Punti * Punti LEED®

MR Credito 5 Materiali Regionali fino a 2 GBC Italia

QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi fino a 1 GBC Italia
*   LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla 

comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). 

© 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati
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- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- applicare su supporti asciutti
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- proteggere le superfici limitrofe per evitare sbavature e macchie
- pulire le attrezzature immediatamente dopo l’uso con solventi (alcool etilico, toluolo, xilolo)
- indossare sempre guanti ed occhiali sia durante la miscelazione che durante l’applicazione
- evitare ogni tipo di contatto con la pelle
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVVERTENZE

PERFORMANCE





Rete biassiale bilanciata in speciale fibra di basalto e microfili di acciaio Inox
AISI 304 termosaldata e protetta con trattamento alcali-resistente, garantisce 
stabilità e performance in entrambe le direzioni. Di facile applicazione,
specifica per un perfetto ingranamento con matrici minerali GeoCalce® e
Biocalce® a seconda delle esigenze progettuali e di cantiere.

GeoSteel Grid 200 risulta molto maneggevole, facilmente lavorabile e 
installabile, combina ottime proprietà meccaniche ed elevata durabilità grazie
alle eccellenti caratteristiche del filato di basalto e dell’acciaio Inox impiegato.
Lo speciale trattamento alcali-resistente permette di migliorare l’aderenza alla
matrice minerale e le performance complessive del sistema di rinforzo.

GeoSteel Grid 200
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• Elevata durabilità grazie all’impiego di acciaio Inox AISI 
304 e di fibra di basalto ad elevata resistenza agli alcali, 
testata mediante severe prove di durabilità in ambiente 
salino e alcalino, gelo-disgelo ed elevata umidità

• Elevata resistenza al taglio, all’impatto e all’abrasione 
garantita dalle proprietà del basalto e dai microfili 
di acciaio Inox disposti in entrambe le direzioni in 
affiancamento al filato di basalto

• Eccellenti prestazioni meccaniche garantite dallo 
speciale trattamento con resina all’acqua che permette di 
ottenere una vera e propria rete in FRP, in totale assenza 
di scorrimenti tra rete e matrice minerale raggiungendo le 
massime prestazioni come sistema FRM

• Specifica per rinforzi strutturali in accoppiamento con:
- GeoCalce® F Antisismico o GeoCalce® Intonaco 

o Biocalce® Intonaco Fino idonea come presidio
antiribaltamento di tamponature in laterizio

- GeoCalce® F Antisismico idoneo per placcaggio di
elementi strutturali in muratura di mattoni, pietra
naturale, tufo, cannicciato e supporti che richiedano 
elevata traspirabilità e al contempo elevata adesione
meccanica

- GeoCalce® Multiuso idoneo per la realizzazione 
di sistemi di presidio per solai con problemi di
sfondellamento e per tamponature in laterizio con 
problemi di ribaltamento

PLUS PRODOTTO

Destinazione d’uso
- Adeguamento o miglioramento statico e sismico di elementi strutturali in muratura di mattoni, pietra naturale e tufo, realizzando 

intonaci armati in bassissimo spessore, reversibili e collaboranti con la struttura grazie agli speciali connettori in fibra di acciaio 
GeoSteel Hardwire™ o alle barre elicoidali Steel DryFix® con Tassello Steel DryFix®

- Consolidamento di archi, volte e cupole in muratura di mattoni, in pietra naturale, tufo o cannicciato
- Rinforzo a pressoflessione, taglio e confinamento di pannelli murari in muratura di mattoni, pietra naturale o tufo
- Idoneo in abbinamento agli speciali connettori a singolo e doppio fiocco realizzati dalla gamma di tessuti GeoSteel Hardwire™ e alle 

barre elicoidali Steel DryFix® con Tassello Steel DryFix®

- Sistemi di presidio per problemi di antiribaltamento di tamponamenti divisori e di estremità in edifici intelaiati in c.a. o in muratura
- Sistemi di presidio per solai con problemi di sfondellamento

CAMPI D’APPLICAZIONE

Preparazione
La rete GeoSteel Grid 200 in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 è pronta all’uso. La rete può essere tagliata mediante normali forbici 
da cantiere. Il tessuto anche se tagliato in strisce sottili, grazie alla particolare tessitura della rete, garantisce perfetta stabilità senza 
compromettere in alcun modo la lavorabilità del tessuto e la sua applicazione.

Preparazione dei supporti
Il supporto deve essere preparato e bonificato a regola d’arte, comunque seguendo le indicazioni e prescrizioni della D.L.
In caso di supporto non degradato procedere con la preparazione delle superfici seguendo le indicazioni da scheda tecnica per 
GeoCalce® F Antisismico o GeoCalce® Multiuso.
In caso di supporto evidentemente degradato, non planare o danneggiato da eventi gravosi procedere come di seguito descritto e
comunque in accordo con la D.L.:
Per supporti in muratura, tufo, pietra naturale o cannicciato:

•  Rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare l’adesione, e qualsiasi porzione di malta
d’allettamento inconsistente tra i conci murari;

• Eventuale applicazione a rifiuto, a spruzzo o a pennello, di fissativo consolidante corticale naturale certificato a base di puro
silicato di potassio stabilizzato in soluzione acquosa tipo Biocalce® Silicato Consolidante (non usare questo fissativo in caso di 
fondo in gesso) o in alternativa di Rasobuild® Eco Consolidante, fissativo eco-compatibile in dispersione acquosa idoneo per
tutti i supporti;

INDICAZIONI D’USO

LINEA EDILIZIA / Ripristino e rinforzo c.a. e muratura

Certificato in abbinamento a

GeoCalce® F Antisismico per 

strutture in muratura

Certificato in

abbinamento 

a GeoCalce® F 

Antisismico per 

strutture in muratura

 ETA

EUROPEAN TECHNICAL
ASSESSMENT

n° 19/0326
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• Eventuale ricostruzione della continuità materica secondo le indicazioni progettuali e della D.L.
•  Eventuale regolarizzazione della superficie, precedentemente consolidata, con geomalta® strutturale di pura calce idraulica 

naturale NHL e Geolegante® tipo GeoCalce® G Antisismico o GeoCalce® F Antisismico a seconda degli spessori da realizzare
•  Assicurarsi che il supporto sia opportunamente inumidito e con un grado di ruvidezza di almeno 5 mm, pari al grado 8 del Kit 

collaudo preparazione supporti c.a. e muratura (seguire indicazioni da scheda tecnica GeoCalce® F Antisismico).

Applicazione
La realizzazione del rinforzo strutturale con rete in fibra di basalto e acciaio Inox, Fabric Reinforced Mortar (abbinamento della rete 
GeoSteel Grid 200 con GeoCalce® F Antisismico) andrà eseguita con l’applicazione di una prima mano di geomalta®, garantendo sul 
supporto una quantità di materiale sufficiente (spessore medio 3 – 5 mm) per regolarizzarlo e per adagiare e inglobare la rete di rinforzo. 
Successivamente si procederà applicando, sulla matrice ancora fresca, la rete GeoSteel Grid 200 in fibra di basalto e acciaio Inox, 
garantendo il perfetto inglobamento della rete nello strato di matrice, esercitando pressione energica con spatola o rullo in acciaio e 
avendo cura che la stessa fuoriesca dalle maglie della rete, garantendo cosi un’ottima adesione fra primo e secondo strato di matrice 
e una buona impregnazione della fibra. Nei punti di affiancamento laterale di due reti, e nel caso di ripresa longitudinale di una fascia 
si procederà a sovrapporre due strati di rete in fibra di basalto per almeno 20 cm. Infine procedere, agendo fresco su fresco, con la 
rasatura finale protettiva (spessore 2 – 5 mm) al fine di inglobare totalmente il rinforzo e sigillare eventuali vuoti sottostanti. In caso di 
strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato di matrice ancora fresca ripetendo esattamente 
le fasi sopra elencate. 
Curare la stagionatura umida delle superfici per almeno 24 ore.
Qualora il sistema di rinforzo venga installato in ambienti particolarmente aggressivi, o comunque si voglia garantire un’ulteriore 
protezione oltre a quella già fornita dalla matrice, si consiglia l’applicazione di GeoLite® Microsilicato su sistema di rinforzo con matrice 
GeoCalce® F Antisismico o GeoCalce® Multiuso.
Se le opere sono a contatto permanente o occasionale con acqua, i cicli sopra menzionati devono essere sostituiti con ciclo epossidico 
poliuretanico o con cemento osmotico in funzione delle esigenze di cantiere e prescrizioni progettuali.
Per le specifiche tecniche, l’applicazione e preparazione della matrice, nonché quelle dei sistemi protettivi adeguati al tipo di matrice, 
consultare le relative schede tecniche.

INDICAZIONI D’USO

FRM-GeoCalce® F Antisismico & GeoSteel Grid 200

Esecuzione di riparazione, rinforzo strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di elementi e strutture in muratura, tufo o pietra 
naturale o cannicciato, mediante l’utilizzo di un sistema composito a matrice inorganica FRM (Fabric Reinforced Mortar), provvisto di 
Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell’art.26 del Regolamento UE n. 305/2011 e di certificazione internazionale di comprovata 
validità, realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-
resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo GeoSteel Grid 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: acciaio 
Inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a trazione ≥ 3000 MPa, 
modulo elastico E ≥ 87 GPa; dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf (0° – 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva 
di termosaldatura e rivestimento protettivo ≈ 200 g/m2, impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di 
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 – 1,4 
mm – tipo GeoCalce® FL Antisismico di Kerakoll Spa – da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
1.  Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, mediante GeoCalce® G Antisismico 

o GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa e comunque secondo quanto prescritto e approvato dalla D.L.;
2.  Preparazione del supporto per l’applicazione del primo strato di GeoCalce® F Antisismico, il supporto dovrà essere opportunamente 

irruvidito tramite sabbiatura o scarifica meccanica, avendo cura di garantire la sufficiente asperità di almeno 5 mm (pari al grado 8 del 
Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura), pulito e inumidito;

3.  Stesura di un primo strato con spessore medio ≈ 3 – 5 mm di geomalta® strutturale a grana fine a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5 e Geolegante®, tipo GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa;

4.  Con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete GeoSteel Grid 200 in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304 di Kerakoll Spa, 
avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa impregnazione del tessuto ed 
evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;

5.  Agendo fresco su fresco, procedere con l’esecuzione del secondo strato di geomalta® strutturale, tipo GeoCalce® F Antisismico di 
Kerakoll Spa, fino ad inglobare la rete di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti per uno spessore complessivo del rinforzo 
di ≈ 5 – 8 mm;

6. Eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
7.  Eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: 

realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore 
metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante 
fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad 
altissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® 
minerale, intervallo granulometrico 0 – 100 μm, provvista di marcatura CE – tipo GeoCalce® FL Antisismico di Kerakoll Spa.

È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: 
l’eventuale rimozione dell’intonaco esistente e la bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i connettori e l’iniezione degli 
stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i 
sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.

VOCE DI CAPITOLATO



Dati tecnici della rete
Aspetto rete impregnata con trattamento protettivo alcali-resistente
Natura del materiale basalto e acciaio Inox AISI 304
Massa totale (comprensivo di termosaldatura e rivestimento prottetivo)  ≈ 200 g/m2

Larghezza rotolo  ≈ 1 m
Lunghezza rotolo  ≈ 25 m
Larghezza maglia  ≈ 17x17 mm
Conservazione illimitata
Confezione rotoli 25 m
Peso confezione ≈ 6 kg (1 rotolo)

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Dati tecnici dei materiali costituenti la rete
Basalto:
 - tensione caratteristica a trazione σfilo  ≥ 3000 MPa
 - modulo elastico Efilo  ≥ 87 GPa
Acciaio Inox AISI 304:
 - tensione caratteristica a trazione σfilo  ≥ 750 MPa
 - modulo elastico Efilo  ≥ 200 GPa
Dati tecnici caratteristici della rete (0° – 90°)
 - spessore equivalente della rete tf 0,032 mm
 - carico a trazione per unità di larghezza Ff ≈ 40 kN/m

Sistemi GeoSteel FRM – ETA n° 19/0326  

FRM – GeoCalce® F Antisismico & GeoSteel Grid 200

Caratteristica prestazionale1 Metodo di prova
Prestazioni sistema  

 GeoSteel FRM 
su supporto in laterizio

Prestazioni sistema 
 GeoSteel FRM 

su supporto in tufo

Tensione limite convenzionale LG FRCM (§§ 2.1 – 7.2) σlim,conv 945,50 MPa 939,60 MPa

Deformazione limite convenzionale LG FRCM (§§ 2.1 – 7.1) εlim,conv 1,52 % 1,51 %

Modulo elastico del tessuto LG FRCM (§§ 2.1 – 7.1.1) Ef 62 GPa

Resistenza a compressione della malta 
(valore caratteristico)

EN 12190 fc,mat >15 MPa (28 gg)

Percentuale in peso delle componenti 
organiche

<1%

Permeabilità al vapore acqueo EN 1745 μ da 15 a 35 (valore tabulato)

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +35 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > +5 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Umidità relativa della superficie di 
incollaggio

- - supporto saturo privo di acqua liquida in superficie

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura massima (aria e superficie) - - < +80 °C

Temperatura minima (aria e superficie) - - > -40 °C

Umidità relativa dell’aria - - ininfluente

Contatto con acqua 2 - - occasionale

Reazione al fuoco 3 - - NPA

In presenza di temperature d’installazione e d’esercizio oltre i limiti sopra indicati, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre idonei sistemi 
protettivi nei confronti dell’applicazione e dell’esercizio del sistema di rinforzo GeoSteel FRM.
1   Le caratteristiche prestazionali del sistema GeoSteel FRM sono conformi e calcolate in accordo a quanto previsto dalla Linea Guida per la identificazione, 

la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di 
costruzioni esistenti pubblicata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel Dicembre 2018.

2  In caso di contatto permanente con sostanze liquide, contattare l’ufficio tecnico Kerakoll per predisporre il sistema di protezione più idoneo.
3  In caso di esposizione a carico di incendio, ovvero di resistenza al fuoco, proteggere il sistema di rinforzo GeoSteel FRM mediante opportuno sistema 

certificato REI. 

PERFORMANCE
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KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Novembre 2019 (ref. GBR Data Report – 12.19); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni 
nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate 
direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
-  maneggiare il tessuto indossando indumenti protettivi ed occhiali ed attenersi alle istruzioni concernenti le modalità di applicazione 

del materiale
- contatto con pelle: non è richiesta alcuna misura speciale
-  stoccaggio in cantiere: conservare in luogo coperto ed asciutto e lontano da sostanze che ne possano compromettere l’integrità e 

l’adesione con la matrice scelta
-  il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di 

Sicurezza 
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVVERTENZE





Destinazione d’uso
GeoCalce® F Antisismico è ideale per il rinforzo strutturale traspirante di elementi in muratura, da utilizzare in abbinamento con tessuti 
di acciaio galvanizzato GeoSteel, reti di basalto-acciaio inox GeoSteel Grid, rete in fibra di basalto Geo Grid 120, rete in fibra di vetro AR 
e aramide Rinforzo ARV 100 e barre elicoidali in acciaio inox Steel DryFix® e Steel Helibar® 6 su murature perimetrali e tamponature, nel 
rinforzo strutturale e nel miglioramento o adeguamento sismico.
GeoCalce® F Antisismico permette di costruire murature nuove e di risarcire paramenti murari lesionati nel rispetto delle prestazioni 
meccaniche della muratura esistente.
GeoCalce® F Antisismico è particolarmente adatta per il rinforzo di opere murarie dove l’origine rigorosamente naturale dei suoi 
componenti garantisce il rispetto dei parametri fondamentali di porosità, igroscopicità e traspirabilità richiesti. In presenza di risalita 
capillare d’acqua completare il ciclo con Benesserebio®.
GeoCalce® F Antisismico è idoneo per applicazioni su solai in laterocemento.

Non utilizzare
Su intonaci o rasature esistenti, su supporti sporchi, decoesi, polverulenti, vecchie pitture e incrostazioni saline. 

CAMPI D’APPLICAZIONE
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Geomalta® strutturale traspirante a grana fine di pura calce naturale NHL e 
Geolegante® – Classe M15. Specifica come matrice minerale da accoppiare a 
tessuti di acciaio galvanizzato GeoSteel, reti di basalto-acciaio inox GeoSteel 
Grid e barre elicoidali in acciaio inox Steel DryFix® nei sistemi certificati di 
rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento sismico. 
Certificato per migliorare la sicurezza degli edifici.

GeoCalce® F Antisismico è una geomalta® con classe di resistenza M15 
secondo EN 998-2 e R1 secondo EN 1504-3, per interventi su murature 
altamente traspiranti e manufatti in calcestruzzo, ideale nel GreenBuilding e 
nel Restauro Storico. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente 
naturale e minerali riciclati. A ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni 
di sostanze organiche volatili. A ventilazione naturale attiva nella diluizione 
degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Riciclabile come 
inerte a fine vita.

GeoCalce® F Antisismico

• SICUREZZA E SALUTE  
Le malte GeoCalce®, prime malte strutturali a calce traspiranti 
che assicurano elevata permeabilità al vapore associata ad 
un’altissima efficacia nella diluizione degli inquinanti indoor 
per una migliore qualità dell’aria interna, in accoppiamento 
ai sistemi di rinforzo Kerakoll permettono di realizzare un 
incremento delle resistenze meccaniche della muratura 
esistente per migliorare la sicurezza strutturale dell’edificio 
garantendo protezione e sicurezza agli occupanti.

• BASSO MODULO ELASTICO  
Grazie all’utilizzo della calce NHL e del Geolegante® la 
linea GeoCalce® è contraddistinta da un basso modulo 
elastico che crea un equilibrio perfetto e una compatibilità 
tra le resistenze meccaniche delle malte e le resistenze 
caratteristiche tipiche delle murature di ogni natura.

• CULTURA E TRADIZIONE 

La linea GeoCalce® rispetta e soddisfa le applicazioni su edifici 
sottoposti a Restauro Storico tutelato dalle Soprintendenze 
dei Beni Ambientali e Architettonici e su costruzioni della 
tradizione fornendo al progettista malte a base calce con le 
caratteristiche meccaniche delle malte strutturali necessarie 
per gli adeguamenti cogenti nella prevenzione sismica.

PLUS PRODOTTO

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

NHL 3.5
EN 459-1

NATURAL 
HYDRAULIC LIME

NATURAL 
BACTERIOSTATIC
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EUROPEAN COMMISSION
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MORTAR

R1
DRY WAY 
TESTED

PCC

EN 1504-3

ISO/TS 14067 COMPLIANT

kg CO2 eq/m2

8,22

Pura Calce Naturale NHL 3.5 
Certificata

Sabbia Silicea Lavata di Cava 
Fluviale

(0,1-1 mm)

Geolegante® minerale
Calcare Dolomitico 

Selezionato
(0-1,4 mm)

Sabbietta Silicea Lavata di 
Cava Fluviale
(0,1-0,5 mm)

Fino di Puro Marmo Bianco di 
Carrara (0-0,2 mm)

ELEMENTI NATURALI

LINEA EDILIZIA / Ripristino e rinforzo c.a. e muratura

EN 1504-3

S-P-01134

Certificato in 

abbinamento a 

GeoSteel G600 e 

G1200, GeoSteel 

Grid 200 e Grid 400 e 

Rinforzo ARV 100 per 

strutture in muratura

GeoCalce® F Antisismico
 - Categoria: Inorganici minerali naturali

 - Ripristino e rinforzo c.a. e muratura 

GREENBUILDING RATING®
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muratura

 ETA

EUROPEAN TECHNICAL
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abbinamento a 
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G1200 per strutture in 
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EUROPEAN TECHNICAL
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n° 19/0325
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Prevedere, in esterno, un distacco da pavimenti, camminatoi o superfici orizzontali in genere onde evitare fenomeni di adescamento 
capillare.

ALTRE INDICAZIONI

Il rinforzo con placcaggio diffuso o a fasce di elementi in muratura, l’allettamento, la stilatura o la realizzazione del betoncino strutturale 
saranno realizzate con una geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità per muri interni ed esterni a base di pura calce naturale 
NHL 3.5 e Geolegante®, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 (tipo 
GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa). La geomalta® naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998-2 – G/ M15 e EN 
1504-3 – R1 PCC, reazione al fuoco classe A1. La geomalta® avrà uno spessore non superiore ai 15 mm, fasce di livello, finitura a rustico 
sotto staggia, riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, esclusi oneri per ponteggi fissi. 
L’applicazione sarà da eseguire a mano o con intonacatrice. 
Resa GeoCalce® F Antisismico: ≈ 14 kg/m2 per cm di spessore.

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione dei supporti 
Il fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e muffe. Eseguire la pulizia delle superfici con idrosabbiatura 
o sabbiatura fino all’ottenimento di una ruvidità superficiale pari al grado 8 del Kit collaudo preparazione supporti c.a. e muratura. 
Successivo idrolavaggio a pressione per rimuovere completamente residui di precedenti lavorazioni che possano pregiudicare 
l’adesione. Asportare la malta d’allettamento inconsistente tra i conci murari. Utilizzare GeoCalce® F Antisismico con la tecnica del 
rincoccio e/o dello scuci-cuci per ricostruire le parti mancanti della muratura in modo da renderla planare. Bagnare sempre i supporti 
prima dell’applicazione del prodotto.

Preparazione e applicazione
GeoCalce® F Antisismico si prepara impastando 1 sacco da 25 kg con acqua pulita, nella quantità indicata sulla confezione, in betoniera a 
tazza. L’impasto si ottiene versando prima l’acqua nella betoniera pulita ed aggiungendo poi tutta la polvere in unica soluzione. Attendere 
che il prodotto raggiunga la giusta consistenza in corso di miscelazione. Inizialmente (1 – 2 minuti) il prodotto appare asciutto; in questa 
fase non aggiungere acqua. Miscelare in continuo per 4 – 5 minuti fino ad ottenere una consistenza omogenea, soffice e senza grumi. 
Usare tutto il prodotto preparato senza recuperarlo nella successiva miscelata. Impiegare acqua corrente non soggetta all’influenza 
delle temperature esterne. La qualità della geomalta® è garantita dalla sua origine rigorosamente naturale, sarà compromessa 
dall’aggiunta di qualsiasi dose di cemento.
GeoCalce® F Antisismico, grazie alla sua particolare plasticità tipica delle migliori calci naturali, è ideale per applicazioni con 
intonacatrice. Le prove di validazione di GeoCalce® F Antisismico sono state eseguite con intonacatrice attrezzata con i seguenti 
accessori: Miscelatore, Statore/Rotore D6-3, tubo portamateriale 25x37 mm lunghezza metri 10/20 e lancia spruzzatrice. GeoCalce® F 
Antisimico si applica facilmente a cazzuola o a spruzzo in maniera tradizionale. Preparare il fondo eseguendo, se necessario, il rincoccio 
al fine di regolarizzare i supporti. Successivamente procedere alla bagnatura a rifiuto fino ad ottenere un substrato saturo ma asciutto, 
privo d’acqua liquida in superficie.
Non aggiungere altri componenti (leganti o inerti generici) all’impasto.

Rinforzo di elementi in muratura con placcaggio diffuso

La realizzazione del rinforzo diffuso in basso spessore si eseguirà nelle seguenti fasi: 
a) stesura di un primo strato di GeoCalce® F Antisismico, spessore di circa 3-5 mm; b) con malta ancora fresca procedere alla posa della 
rete in fibra di basalto e acciaio Inox GeoSteel Grid 200/400, o rete in fibra di basalto Geo Grid 120, o rete in fibra di vetro AR e aramide 
Rinforzo ARV 100, avendo cura di garantire una completa impregnazione della rete ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle 
d’aria che possano compromettere l’adesione della rete alla matrice o al supporto; c) eventuale inserimento di sistemi di connessione 
a fiocco GeoSteel, realizzati con i tessuti GeoSteel G600/G1200 e con iniezione di GeoCalce® FL Antisismico, o di connessioni a secco, 
realizzate con le barre Steel DryFix®. Scegliere il sistema di connessione più idoneo in funzione della muratura presente; d) esecuzione 
del secondo strato di GeoCalce® F Antisismico, spessore di circa 2-5 mm, al fine di inglobare totalmente la rete di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; e) eventuale ripetizione delle fasi (a) e (b) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto. 

Rinforzo di elementi in muratura con placcaggio a fasce

La realizzazione del rinforzo a fasce in basso spessore si eseguirà nelle seguenti fasi: 
a) stesura di un primo strato di GeoCalce® F Antisismico, spessore di circa 3-5 mm; b) con malta ancora fresca procedere alla posa 
del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato GeoSteel G600 o GeoSteel G1200, avendo cura di garantire una completa impregnazione 
del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice 
o al supporto; c) eventuale inserimento di sistemi di connessione a fiocco GeoSteel, realizzati con i tessuti GeoSteel G600/G1200 e 
con iniezione di GeoCalce® FL Antisismico, o di connessioni a secco, realizzate con le barre Steel DryFix®. Scegliere il sistema di 
connessione più idoneo in funzione della muratura presente; d) esecuzione del secondo strato di GeoCalce® F Antisismico, spessore di 
circa 2-5 mm, al fine di inglobare totalmente la rete di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti; e) eventuale ripetizione delle fasi 
(a) e (b) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto.

Pulizia
GeoCalce® F Antisismico è un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi si effettua con sola acqua prima dell’indurimento del prodotto.

INDICAZIONI D’USO
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QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI
Conformità EC 1 plus GEV-Emicode  Cert. GEV 4093/11.01.02
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ) ACTIVE - DILUIZIONE INQUINANTI INDOOR *
  Flusso Diluizione
Toluene 299 μg m2/h +100% metodo JRC
Pinene 162 μg m2/h +14% metodo JRC
Formaldeide 2330 μg m2/h test non superato metodo JRC
Biossido di Carbonio (CO2) 388 mg m2/h +453% metodo JRC
Umidità (Aria Umida) 26 mg m2/h +21% metodo JRC
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ) BIOACTIVE - AZIONE BATTERIOSTATICA **
Enterococcus faecalis Classe B+ proliferazione assente  metodo CSTB
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA (IAQ) BIOACTIVE - AZIONE FUNGISTATICA **
Penicillum brevicompactum Classe F+ proliferazione assente  metodo CSTB
Cladosporium sphaerospermum Classe F+ proliferazione assente  metodo CSTB
Aspergillus niger Classe F+ proliferazione assente  metodo CSTB
HIGH-TECH EN 998-2
Resistenza a compressione a 28 gg categoria M15   EN 998-2
Permeabilità al vapore acqueo (μ) da 15 a 35 (valore tabulato)  EN 1745
Assorbimento idrico capillare ≈ 0,3 kg/(m2 · min0,5)  EN 1015-18
Resistenza a taglio > 1 N/mm2  EN 1052-3
Adesione al supporto a 28 gg > 1 N/mm2 - FP: B  EN 1015-12
Conducibilità termica (λ10, dry) 0,67 W/(m K) (valore tabulato)  EN 1745
Modulo elastico statico  9 GPa  EN 998-2
Conformità classe di resistenza M15  EN 998-2
HIGH-TECH EN 1504-3
Resistenza a compressione > 15 MPa (28 gg)  EN 12190
Resistenza a trazione per flessione > 5 MPa (28 gg)  EN 196/1
Legame di aderenza > 0,8 MPa (28 gg)  EN 1542
Adesione su laterizio > 1 MPa (28 gg)  EN 1015-1
Modulo elastico a compressione 9 GPa (28 gg)  EN 13412
Compatibilità termica ai cicli di  
gelo-disgelo con sali disgelanti ispezione visiva superata  EN 13687-1
Contenuto ioni cloruro  
(Determinato sul prodotto in polvere) < 0,05%  EN 1015-17
Reazione al fuoco Euroclasse A1  EN 13501-1
LEED®

LEED® Contributo Punti *** Punti LEED®

MR Credito 4 Contenuto di Riciclati fino a 2  GBC Italia
MR Credito 5 Materiali Regionali fino a 2  GBC Italia
QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi fino a 1  GBC Italia
Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.
*  Test eseguiti secondo metodo JRC – Joint Research Centre – Commissione Europea, Ispra (VA) – per la misura dell’abbattimento delle sostanze inquinanti negli ambienti indoor 

(Progetto Indoortron). Flusso e velocità rapportati alla malta comune da costruzione (1,5 cm) standard.
** Test eseguiti secondo metodo CSTB, Contaminazione batterica e fungina
***   LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla 

comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). 

© 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

PERFORMANCE

Aspetto polvere
Natura mineralogica aggregato silicatica-carbonatica
Intervallo granulometrico 0 – 1,4 mm
Conservazione ≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto
Confezione sacchi 25 kg
Acqua d’impasto ≈ 5,3 ℓ / 1 sacco 25 kg
Massa volumica apparente della malta fresca ≈ 1,73 kg/dm3 EN 1015-6
Massa volumica apparente della malta indurita essiccata ≈ 1,58 kg/dm3 EN 1015-10
Temperature limite d’applicazione da +5 °C a +35 °C
Spessore max per strato ≈ 1,5 cm
Resa ≈ 14 kg/m2 per cm di spessore
Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Luglio 2019 (ref. GBR Data Report – 07.19); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel 
tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate 
direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 
indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- tenere il materiale immagazzinato in luoghi protetti dal caldo estivo o dal freddo invernale
- proteggere le superfici dalle correnti d’aria 
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
-  per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVVERTENZE

APPLICAZIONI POSSIBILI TRA LA MATRICE GEOCALCE® F ANTISISMICO E LE RETI DI RINFORZO

APPLICAZIONI POSSIBILI TRA LA MATRICE GEOCALCE® F ANTISISMICO E LE RETI DI RINFORZO

GeoSteel 
G600

GeoSteel 
G1200

GeoSteel  
Grid 200

GeoSteel  
Grid 400

Geo Grid 120 Rinforzo  
ARV 100

GeoCalce® F 
Antisismico sì sì sì sì sì sì
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MURATURA E PILASTRI

VOCE DI CAPITOLATO

Ricostruzione di parti di paramenti murari lesionati con la tecnica dello scuci-cuci, mediante geomalta® ad altissima igroscopicità e 
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva 
granulometrica 0-2,5 o in alternativa 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO 
di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico 
(Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus  
GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe 
della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo 
da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto 
a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) rimozione delle vecchie malte ammalorate nei giunti delle murature con l’onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, 
successiva spazzolatura e lavaggio delle stesse; 
b) ricostruzione della muratura mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente la demolizione nella zona 
di intervento.

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto con rimozione delle parti degradate. Provvedere alla rimozione della parte di muratura realizzata con pietrame e/o con laterizi, 
localmente degradata e/o lesionata, rimuovendo anche la malta di allettamento originaria inconsistente e tutto quanto possa compromettere le successive 
lavorazioni; procedere successivamente al lavaggio del paramento murario.

2. Ricostruzione del nuovo paramento murario. Procedere alla ricostruzione della muratura utilizzando mattoni pieni e/o pietrame allettati utilizzando 
GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO.
Posare in opera la malta con cazzuola a formare il letto di posa, alloggiare quindi l’elemento costruttivo imprimendo leggeri movimenti rotatori fino 
all’ottenimento del giusto allineamento e posizionamento in quota; asportare la malta in eccesso sul fronte della muratura. I mattoni dovranno essere 
ammorsati, da entrambi i lati, alla vecchia muratura.

AVVERTENZE
Il progettista potrà valutare l’inserimento di barre elicoidali in acciaio Inox AISI 304 tipo STEEL HELIBAR® 6, nei giunti di malta per un migliore 
ammorsamento fra la muratura esistente e quella ricostruita. In base alle sue esigenze di progetto, in alternativa alle geomalte con resistenza 
a compressione di classe M15 GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO potranno essere adottate, le malte di pura calce 
idraulica naturale NHL 3.5 BIOCALCE® MURATURA FINO (Classe di Resistenza a Compressione M10) o in alternativa BIOCALCE® MURATURA  
(Classe di Resistenza a Compressione M5).

Riparazione di lesioni di murature mediante opera di scuci e cuci con malta 
certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 21

Coesistenza tra la nuova parte di muratura ricostruita e quella 

originale.

Esempio di lesione verticale interessante una vasta porzione 

di paramento murario.

Esempio di muratura con estese parti mancanti. Ricostruzione del nuovo paramento murario in sostituzione 

di quello mancante o danneggiato mediante GEOCALCE® G 

ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO, previa pulitura e 

bagnatura dei supporti.
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MURATURA E PILASTRI

VOCE DI CAPITOLATO

Ristilatura dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 – 1,4 mm, 
GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo BIOCALCE® PIETRA di Kerakoll S.p.A. – alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette 
lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con 
conformità EC 1 – R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di minerali riciclati ≥ 30%. La malta naturale è provvista 
di marcatura CE, è conforme ai requisiti della norma EN 998-2 – G/ M5, reazione al fuoco classe A1, resistenza a compressione a 28 gg  
≥ 5 N/mm2, coefficiente di resistenza al vapore acqueo (μ) ≥ 15 ≤ 35, adesione al supporto a 28 gg > 0,55 N/mm2. 
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi: 
a) scarnitura delle vecchie malte ammalorate presenti nei giunti delle murature, per una profondità di 2 – 3 cm, con l’onere della 
salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, succesiva spazzolatura e lavaggio delle fughe; 
b) stuccatura dei giunti di malta.

PRESCRIZIONE

1. Preparazione dei supporti. Procedere effettuando una profonda scarnitura dei giunti murari con mezzi manuali utilizzando esclusivamente raschietti o 
attrezzature similari. Porre molta attenzione in caso di utilizzo di apparecchiature meccaniche o scalpellature che potrebbero danneggiare gli elementi 
originali del paramento murario. Una volta terminata la scarnitura, effettuare un lavaggio del paramento murario con utilizzo di acqua spruzzata a 
bassa pressione. Il fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e muffe. I muri d’epoca devono essere puliti accuratamente 
da residui di precedenti lavorazioni (scialbi, vecchie rasature, ecc.) o salificazioni interstiziali e/o superficiali che potrebbero pregiudicare l’adesione. 
Prima di procedere alla stuccatura bagnare sempre i supporti.

2. Ristilatura dei giunti. Eseguire la ristilatura profonda dei giunti con le geomalte GEOCALCE® F ANTISISMICO o GEOCALCE® G ANTISISMICO.  
Nella stilatura di murature facciavista stendere una prima mano di malta nelle fughe, opportunamente pulite, preparate e inumidite, mediante cazzuola 
o spatola effettuando un’energica pressione per garantire l’adesione. Le stuccature a raso muro potranno essere spugnate.

AVVERTENZE
GEOCALCE® F ANTISISMICO e GEOCALCE® G ANTISISMICO sono prodotti naturali non pigmentati, pertanto la colorazione può assumere tonalità 
variabili fra lotti diversi di produzione. Inoltre, essendo un prodotto minerale, il colore della malta indurita ed essiccata varia in funzione dell’assorbimento 
dei supporti e delle condizioni atmosferiche durante l’applicazione.

Il progettista potrà scegliere, in alternativa alle geomalte con resistenza a compressione di classe M15 GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F 
ANTISISMICO, la malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 BIOCALCE® PIETRA (Classe di Resistenza a Compressione M5).

Ristilatura dei giunti in muratura con malta certificata EN 998 a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 22

Dettaglio del paramento murario con i nuovi giunti stilati con 

GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO.

Paramento murario prima dell’intervento di ristilatura dei 

giunti.

Applicazione di GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F 

ANTISISMICO, idonea per la stilatura dei giunti.

Paramento murario esistente dopo l’intervento di ristilatura 

dei giunti.
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MURATURA E PILASTRI

VOCE DI CAPITOLATO

Ristilatura armata dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante l’utilizzo di barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio  
Inox AISI 304, provviste di marcatura CE – tipo STEEL HELIBAR® 6 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura 
a trazione > 9,8 kN; carico di rottura a taglio > 5,5 kN; modulo elastico > 130 GPa; deformazione ultima a rottura > 5%; area nominale  
8 mm2, installate nei giunti di malta, poste in opera mediante l’inghisaggio con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base 
di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica  
0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta 
efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo 
CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di 
materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 
PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione 
a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi: 
a) scarnitura delle vecchie malte presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio delle fughe; 
b) allettare il giunto precedentemente scarnito, per circa 2/3 dello spessore con la geomalta®; 
c) installare la barra elicoidale mediante pressione manuale avendo cura che la malta di allettamento fuoriesca dai lati della barra; 
d) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa malta in modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e l’inghisaggio 
della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. Le stuccature a raso muro potranno essere spugnate.

PRESCRIZIONE

1. Preparazione dei supporti. Procedere effettuando una profonda scarnitura dei giunti murari con mezzi meccanici o manuali (circa 2-3 cm), ponendo 
molta attenzione in caso di utilizzo di apparecchiature meccaniche o scalpellature che potrebbero danneggiare gli elementi originali del paramento 
murario. Una volta terminata la scarnitura del giunto, per tutta la lunghezza della barra di cucitura che si dovrà installare, effettuare un lavaggio 
del paramento murario con l’utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione. Il fondo deve essere pulito e consistente, privo di parti friabili, di 
polvere e muffe. I muri d’epoca devono essere puliti accuratamente da residui di precedenti lavorazioni o salificazioni interstiziali e/o superficiali e 
quant’altro possa compromettere l’adesione della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO scelta per l’allettamento delle barre STEEL HELIBAR® 6.  
Prima di procedere con la ristilatura bagnare sempre i supporti. 

2. Ristilatura armata del giunto. Allettare con la geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO per circa 2/3 dello spessore del giunto scarificato, e con 
l’ausilio della cazzuola inserire STEEL HELIBAR® 6 nello spessore del giunto. Installare la barra mediante pressione manuale avendo cura che la malta 
di allettamento fuoriesca dai lati della barra; al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa malta in modo da garantire la perfetta 
sigillatura del giunto e l’inghisaggio della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. Le stuccature a raso muro potranno essere 
spugnate.

AVVERTENZE
GEOCALCE® F ANTISISMICO è un prodotto naturale non pigmentato, pertanto la colorazione può assumere tonalità variabili fra lotti diversi di 
produzione. Inoltre, essendo un prodotto minerale, il colore della malta indurita ed essiccata varia in funzione dell’assorbimento dei supporti e delle 
condizioni atmosferiche durante l’applicazione.

Ristilatura armata dei giunti faccia vista mediante malta certificata EN 998 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e barre elicoidali certificate  
EN 845 in acciaio Inox AISI 30423A

Sigillatura del giunto e inghisaggio della barra. Stuccatura a raso muro.Profonda scarnitura dei giunti murari con mezzi manuali. Allettamento del giunto con GEOCALCE® G ANTISISMICO 

o GEOCALCE® F ANTISISMICO per circa 2/3 dello spessore 

del giunto.

Inserimento di STEEL HELIBAR® 6.
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MURATURA E PILASTRI

VOCE DI CAPITOLATO

Ristilatura armata dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante l’utilizzo di barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio  
Inox AISI 304, provviste di marcatura CE – tipo STEEL HELIBAR® 6 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura 
a trazione > 9,8 kN; carico di rottura a taglio > 5,5 kN; modulo elastico > 130 GPa; deformazione ultima a rottura > 5%; area nominale  
8 mm2, installate nei giunti di malta, poste in opera mediante l’inghisaggio con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base 
di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica  
0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta 
efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo 
CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di 
materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza  
R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a 
compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B  
(EN 1015-12). Collegamento della barra elicodale – tipo STEEL HELIBAR® 6 di Kerakoll Spa – con le cuciture a secco realizzate con barre 
elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell’elemento strutturale, previa 
eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, – tipo 
STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio  
> 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 3%; area nominale 15,50 mm2. Il collegamento tra le due barre elicoidali 
sarà realizzato con l’apposito connettore – tipo CONNETTORE STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa. 
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi: 
a) scarnitura delle vecchie malte presenti nei giunti delle murature per una profondità di almeno 3 cm, realizzazione dei fori pilota di 
opportuno diametro e successiva spazzolatura e lavaggio delle fughe; 
b) installazione a secco delle barre elicoidali diametro 10 mm utilizzando l’apposito mandrino; 
c) inserimento del connettore mediante semplice avvitamento; 
d) con cazzuola o pistola manuale allettare il giunto precedentemente scarnito, per circa 2/3 dello spessore con la geomalta®; 
e) installare la barra elicoidale diametro 6 mm mediante pressione manuale avendo cura che la malta di allettamento fuoriesca dai lati 
della barra; 
f) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa malta in modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e l’inghisaggio 
della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. Le stuccature a raso muro potranno essere spugnate.

PRESCRIZIONE

1. Preparazione dei supporti. Procedere effettuando una profonda scarnitura dei giunti murari con mezzi meccanici o manuali per almeno 3 cm, 
ponendo molta attenzione in caso di utilizzo di apparecchiature meccaniche o scalpellature che potrebbero danneggiare gli elementi originali del 
paramento murario. Eseguire i fori pilota di diametro opportuno per la successiva installazione delle barre elicoidali STEEL DRYFIX® 10 nello spessore 
della muratura, prevedere l'allargamento del diametro a 14 mm per i primi 70 mm di profondità del foro, per l'inserimento del CONNETTORE STEEL 
DRYFIX® 10. Successivamente effettuare un lavaggio del paramento murario con l’utilizzo di acqua spruzzata a bassa pressione. Il fondo deve essere 
pulito e consistente, privo di parti friabili, di polvere e muffe. I muri d’epoca devono essere puliti accuratamente da residui di precedenti lavorazioni 
o salificazioni interstiziali e/o superficiali e quant’altro possa compromettere l’adesione della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO scelta per 
l’allettamento delle barre STEEL HELIBAR® 6. Prima di procedere con la ristilatura bagnare sempre i supporti. 

2. Ristilatura armata del giunto. Installazione nei fori pilota delle barre elicoidali STEEL DRYFIX® 10 mediante apposito MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12 
e successivo inserimento, sulla testa delle barre, del CONNETTORE STEEL DRYFIX® 10. Allettare con la geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO per 
circa 2/3 dello spessore del giunto scarificato, e con l’ausilio della cazzuola inserire STEEL HELIBAR® 6 nello spessore del giunto. Installare la barra 
mediante pressione manuale avendo cura che la malta di allettamento fuoriesca dai lati della barra stessa. In corrispondenza del CONNETTORE STEEL 
DRYFIX® 10 inserire la barra elicoidale STEEL HELIBAR® 6 in uno dei due fori presenti. Il secondo foro potrà essere utilizzato nel caso sia necessaria 
una seconda barra elicoidale STEEL HELIBAR® 6 prevista come rinforzo o come sovrapposizione. Al termine dell’inserimento della barra, stuccare con 
la stessa malta in modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e l’inghisaggio della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. 
Le stuccature a raso muro potranno essere spugnate.

AVVERTENZE
GEOCALCE® F ANTISISMICO è un prodotto naturale non pigmentato, pertanto la colorazione può assumere tonalità variabili fra lotti diversi di 
produzione. Inoltre, essendo un prodotto minerale, il colore della malta indurita ed essiccata varia in funzione dell’assorbimento dei supporti e delle 
condizioni atmosferiche durante l’applicazione.

Ristilatura armata dei giunti in muratura facciavista e connessioni trasversali 
mediante malta certificata EN 998, a base di pura calce idraulica naturale  
NHL 3.5, connettori e barre elicoidali in acciaio Inox23B

Allettamento del giunto con GEOCALCE® F ANTISISMICO per 

circa 2/3 dello spessore del giunto.

Inserimento di STEEL HELIBAR® 6.Scarnitura dei giunti murari ed esecuzione dei fori pilota. Installazione di STEEL DRYFIX® 10. Inserimento di CONNETTORE STEEL DRYFIX® 10. Sigillatura del giunto e inghisaggio della barra.
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MURATURA E PILASTRI

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto e installazione dell’apparato di iniezione. Se necessario, rimuovere l’intonaco esistente e mettere a nudo la superficie 
muraria a cavallo della zona d’intervento (per una fascia di ≈ 50 – 60 cm). Procedere quindi con l’apertura della lesione. Pulire bene la superficie. 
Il posizionamento dei punti per le iniezioni saranno scelti in funzione della tipologia muraria ed in base al quadro fessurativo, i punti saranno 
posti mediamente con un interasse di circa 30 – 50 cm. Predisporre le perforazioni nei giunti di malta, con una configurazione a quinconce. Le 
perforazioni saranno effettuate mediante l’utilizzo di un utensile meccanico non battente, realizzare i fori aventi diametro non inferiore ai 20 mm, 
perpendicolarmente alla superficie o leggermente inclinati al fine di garantire la caduta per gravità della stessa. La prassi consiglia una profondità 
pari a circa i 2/3 dello spessore della parete e con un’inclinazione di 5° – 10° sul piano orizzontale. Pulire bene i fori con aria compressa, posizionare 
quindi gli ugelli o boccagli di iniezione in plastica flessibile Ø 20 mm in corrispondenza dei fori da iniettare per una profondità di almeno 10 – 15 cm, 
sigillare i giunti tra i mattoni, pietre, fessure e le discontinuità con geomalte GEOCALCE® G ANTISISMICO, GEOCALCE® F ANTISISMICO o BIOCALCE® 
PIETRA, tale operazione si rende necessaria al fine di non permettere la fuoriuscita della malta iniettata. In alternativa si possono adottare gli 
INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL opportunamente installati nei fori e stuccati. In tal modo si può adottare il comodo tappo di chiusura senza 
doversi preoccupare di rimuovere il tubo di plastica. Procedere quindi con la saturazione della struttura interna della muratura con acqua, iniettandola 
tramite gli appositi iniettori già predisposti dall'alto verso il basso. Si procederà, in questa maniera, al lavaggio attraverso l’introduzione di acqua pulita 
nei perfori in modo da eliminare le polveri e saturare i materiali originari che tenderebbero a disidratare la malta di iniezione. In tal modo sarà anche 
possibile verificare l’esistenza di lesioni e/o fratture nascoste sulla muratura in base alla fuoriuscita dell’acqua. Tale operazione deve essere eseguita 
almeno 24 ore prima di effettuare le iniezioni di consolidamento.

2. Iniezione di consolidamento e rinforzo nel paramento murario. Si procederà all’iniezione della geomalta® GEOCALCE® FL ANTISISMICO, 
procedendo dal basso verso l’alto. Si inietterà la malta da iniezione a bassa pressione (minore di 1,5 bar) per evitare la formazione di pressioni 
all’interno della massa muraria. Le iniezioni saranno eseguite tramite serbatoio a pressione d’aria o manualmente per caduta. La pressione si 
deve mantenere costante fino a quando la miscela non fuoriesce dai fori adiacenti. L’iniezione avverrà partendo dal tubicino iniettore posto nella 
posizione più bassa. Si chiuderanno, quando saturi, i fori e si proseguirà il consolidamento rispettando il previsto piano di lavoro. Dopo l’indurimento 
della geomalta® fluida GEOCALCE® FL ANTISISMICO, si asporteranno gli ugelli e si sigilleranno le sedi con la geomalta® da muratura GEOCALCE® 
G ANTISISMICO, GEOCALCE® F ANTISISMICO o BIOCALCE® PIETRA. Nel caso di lesione passante per l’intero spessore della parete muraria, in 
funzione dello spessore della parete, dello sviluppo e della gravità della lesione in corrispondenza delle facce contrapposte, si seguiranno le 
seguenti indicazioni: 
a) lesione passante con similare andamento (forma e sviluppo lineare) su entrambe le facce della parete, di gravità modesta e spessore della 
parete ≤ 60 cm: si procederà all’iniezione della malta solo in corrispondenza della faccia maggiormente danneggiata (a parità di danno, sulla faccia 
esterna), preparando comunque il fondo anche per la faccia meno danneggiata; 
b) lesione passante su entrambe le facce della parete, con dissimile andamento (forma e sviluppo lineare) sulle due facce della parete, e/o di gravità 
severa e/o spessore della parete ≥ 60 cm: le lavorazioni sopra descritte saranno eseguite in corrispondenza di entrambe le facce danneggiate.

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante iniezioni di malta 
iperfluida certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 24

Bagnatura dei supporti prima dell’applicazione di GEOCALCE® 

G ANTISISMICO, GEOCALCE® F ANTISISMICO o BIOCALCE® 

PIETRA, per la stuccatura dei giunti della muratura.

Collocazione di idonei iniettori nei fori praticati, provvedendo 

poi alla successiva stuccatura.
Iniezione a bassa pressione di GEOCALCE® FL ANTISISMICO, 

fino alla completa saturazione di eventuali vuoti o lesioni 

interne.

Stuccatura dei giunti del paramento murario mediante 

GEOCALCE® G ANTISISMICO, GEOCALCE® F ANTISISMICO o 

BIOCALCE® PIETRA.

Perforazione della parete per realizzare una maglia con 

opportuno interasse tra i fori da iniezione.

Caricamento del serbatoio a pressione con GEOCALCE® FL 

ANTISISMICO.

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidamento di paramento murario mediante iniezione di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata 
ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® 
Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel 
ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a 
bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La 
geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al 
vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione 
di aderenza della barra inghisata ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78). Le iniezioni saranno eseguite procedendo dal basso verso l’alto, tramite 
l’utilizzo di un serbatoio a pressione d’aria o manualmente a caduta. Si chiuderanno, quando saturi, i fori e si proseguirà il consolidamento 
rispettando il previsto piano di lavoro. Si sigilleranno le sedi degli ugelli o degli iniettori con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 
0-2,5 o in alternativa 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa 
– caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino 
(Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 
≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe 
di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a 
compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi: 
a) realizzazione fori per una profondità di 2/3 dello spessore murario e fissaggio e sigillatura dei condotti di iniezione di diametro 3/4;
b) sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri possibili punti di fuoriuscita della miscela;
c) preiniezione di acqua su tutto il volume murario;
d) iniezione della geomalta® iperfluida procedendo dal basso verso l’alto, tramite l’utilizzo di un serbatoio a pressione d’aria o manualmente a 
caduta. Si chiuderanno, quando saturi, i fori e si proseguirà il consolidamento rispettando il previsto piano di lavoro; 
e) asportazione gli ugelli e sigillatura dei fori con geomalta®.
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MURATURA E PILASTRI

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Rimuovere l'intonaco esistente e mettere a nudo la superficie muraria. Se necessario in apparecchi murari faccia a vista, si 
consiglia di estrarre le parti finali della carota ricavata dal paramento stesso e riapplicarla sulla muratura per nascondere il diatono.

2. Realizzazione fori. Il rinforzo di maschi murari facciavista mediante installazione di connettori in fibra d’acciaio galvanizzato UHTSS avverrà mediante 
la realizzazione di un foro avente diametro e profondità di ancoraggio idonei ad accogliere il successivo materiale di rinforzo: tale foro dovrà essere 
realizzato in prossimità del giunto di malta, provvedendo alla rimozione della malta in prossimità del foro, al fine di poter poi annegare gli eventuali trefoli 
del connettore.

3. Preparazione e installazione diatono. La realizzazione del diatono artificiale a fiocco andrà eseguita con l’inserimento di una fascia di tessuto della 
gamma GEOSTEEL HARDWIRE™ di opportuna larghezza, in modo da predisporre all’interno del connettore il numero di trefoli minimi necessari 
da progetto per attingere alle resistenze di trazione richieste; si avrà cura di sfilacciare la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio 
della rete di supporto, procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole realizzare sulla 
muratura, avendo cura di garantire un raggio minimo di sfiocchettatura di 10 cm. In caso di connettore con sfiocchettatura su entrambi i lati, tale 
operazione dovrà essere realizzata su entrambe le estremità della striscia di fibra opportunamente predisposta. Terminato il taglio del tessuto si 
procederà all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto al foro realizzato.  
Si procederà quindi all’installazione del connettore così realizzato all’interno del foro.

4. Inserimento tassello. Eventuale applicazione dell’INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL in polipropilene armato con fibra di vetro ideale per 
l’installazione del fiocco di connessione GEOSTEEL G600/G1200 e per la successiva iniezione di malte fluide di inghisaggio.

5. Inghisaggio diatono. Per consolidare il paramento murario oggetto del rinforzo, e garantire collaborazione con il diatono artificiale a fiocco, è 
necessario effettuare un‘iniezione a bassa pressione (minore di 1,5 bar) mediante l’impiego della geomalta® iperfluida GEOCALCE® FL ANTISISMICO, 
previa bagnatura dei supporti, utilizzando l’apposito foro posto sulla testa del tassello. Al termine di questa fase l’INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL 
sarà opportunamente sigillato con il tappo in dotazione. Successiva applicazione finale di GEOCALCE® F ANTISISMICO per inglobare il rinforzo e 
ricostruire i giunti di malta.

AVVERTENZE
I connettori a fiocco in fibra di acciaio ad altissima resistenza sono facilmente ricavabili direttamente dalla gamma di tessuti GEOSTEEL G600 o G1200, 
a seconda delle necessità strutturali. Di seguito si riporta una tabella dove vengono elencate le resistenze di trazione di un connettore, in funzione del 
tipo di tessuto GEOSTEEL HARDWIRE™ e delle relative larghezze di fascia adottate:

Tessuto Larghezza della fascia (cm) Numero di trefoli* Carico di Rottura a Trazione 

GEOSTEEL G600 10  16 > 24 kN
GEOSTEEL G600 15  23 > 35 kN
GEOSTEEL G1200 10  31 > 46 kN
GEOSTEEL G1200 15  47 > 70 kN

* n° trefoli per cm = 1,57 GEOSTEEL G600;
 n° trefoli per cm = 3,14 GEOSTEEL G1200;
 carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N.

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante inserimento diffuso 
di diatoni in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS iniettati con geomalta® 
iperfluida certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 25A

Qualora si richieda un connettore con resistenze diverse, ovvero un numero diverso di trefoli, da quelle sopra indicate sarà sufficiente calcolare 
la larghezza opportuna della fascia, dividendo la resistenza richiesta per la resistenza di un trefolo e successivamente per il numero di trefoli 
presenti per unità di larghezza nella tipologia di tessuto scelta.

Esecuzione dei fori sulla parete e bagnatura dei supporti 

prima dell’applicazione di GEOCALCE® G ANTISISMICO o 

GEOCALCE® F ANTISISMICO per la stuccatura dei giunti della 

muratura.

Installazione del connettore realizzato con tessuto in fibra 

d’acciaio GEOSTEEL G600.

Arrotolamento del tessuto per la realizzazione del diatono.Stuccatura dei giunti del paramento murario mediante 

GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F ANTISISMICO.

Sfiocchettatura tessuto GEOSTEEL G600. Inghisaggio del diatono mediante iniezione a bassa pressione 

di GEOCALCE® FL ANTISISMICO e chiusura del foro di 

iniezione con apposito tappo in dotazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo di maschi murari, mediante inserimento di diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima 
resistenza, formato da n micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato da una 
larghezza di n x cm di tessuto – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore 
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli 
per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; il carico di rottura del connettore si ottiene 
moltiplicando il numero di trefoli compresi nella larghezza del connettore per il carico di rottura caratteristico del singolo trefolo ≥ 1500 N.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; 
b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla natura del successivo connettore, e successiva rimozione 
della malta nell’area adiacente al foro realizzato; 
c) confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con 
bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica; 
d) inserimento del connettore all’interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato); 
e) inserire l’iniettore in polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco; 
f) collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata 
ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 
5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre 
gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime 
emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale 
è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35  
(EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata 
≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78);
g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con celatura dell’intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta® ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in 
curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: 
alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, 
certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. 
La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe 
A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa 
(EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
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MURATURA E PILASTRI

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Rimuovere l'intonaco esistente e mettere a nudo la superficie muraria. Se necessario in apparecchi murari faccia a vista, si 
consiglia di estrarre le parti finali della carota ricavata dal paramento stesso e riapplicarla sulla muratura per nascondere il diatono.

2. Realizzazione fori. Il rinforzo di maschi murari facciavista mediante installazione di connettori in fibra d’acciaio galvanizzato UHTSS avverrà mediante la 
realizzazione di un foro avente diametro e profondità di ancoraggio idonei ad accogliere il successivo materiale di rinforzo: tale foro dovrà essere realizzato 
in prossimità del giunto di malta provvedendo alla rimozione della malta in prossimità del foro, al fine di poter poi annegare gli eventuali trefoli del connettore. 

3. Preparazione e installazione diatono. La realizzazione del diatono artificiale a fiocco andrà eseguita con l’inserimento di una fascia di tessuto della 
gamma GEOSTEEL HARDWIRE™ di opportuna larghezza, in modo da predisporre all’interno del connettore il numero di trefoli minimi necessari 
da progetto per attingere alle resistenze di trazione richieste; si avrà cura di sfilacciare la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio 
della rete di supporto, procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole realizzare sulla 
muratura, avendo cura di garantire una lunghezza minima dei trefoli pari a 80 – 100 cm. In caso di connettore con sfiocchettatura su entrambi i lati, 
tale operazione dovrà essere realizzata su entrambe le estremità della striscia di fibra opportunamente predisposta. Terminato il taglio del tessuto 
si procederà all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto al foro realizzato.  
Si procederà quindi all’installazione del connettore così realizzato all’interno del foro. Al fine di ottenere un reticolato continuo i trefoli, precedentemente 
sfilacciati, andranno inseriti nei giunti di malta, considerando una sovrapposizione tra trefoli che arrivano da due fori vicini per almeno 25 – 30 cm. Stuccatura 
dei giunti con GEOCALCE® F ANTISISMICO al fine di inglobare il tessuto di rinforzo e chiudere eventuali vuoti sottostanti. 

4. Inserimento tassello. Eventuale applicazione dell’INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL in polipropilene armato con fibra di vetro ideale per l’installazione del 
fiocco di connessione GEOSTEEL G600/G1200 e per la successiva iniezione di malte fluide di inghisaggio.

5. Inghisaggio diatono. Per consolidare il paramento murario oggetto del rinforzo, e garantire collaborazione con il diatono artificiale a fiocco, è necessario 
effettuare un‘iniezione a bassa pressione (minore di 1,5 bar) mediante l’impiego della geomalta® iperfluida GEOCALCE® FL ANTISISMICO, previa bagnatura 
dei supporti. Successiva applicazione finale di GEOCALCE® F ANTISISMICO per inglobare il rinforzo e ricostruire i giunti di malta.

AVVERTENZE
I connettori a fiocco in fibra di acciaio ad altissima resistenza sono facilmente ricavabili direttamente dalla gamma di tessuti GEOSTEEL G600 o G1200, a 
seconda delle necessità strutturali. Di seguito si riporta una tabella dove vengono elencate le resistenze di trazione di un connettore, in funzione del tipo di 
tessuto GEOSTEEL HARDWIRE™ e delle relative larghezze di fascia adottate:

Tessuto Larghezza della fascia (cm) Numero di trefoli* Carico di Rottura a Trazione 

GEOSTEEL G600 10  16 > 24 kN
GEOSTEEL G600 15  23 > 35 kN
GEOSTEEL G1200 10  31 > 46 kN
GEOSTEEL G1200 15  47 > 70 kN

* n° trefoli per cm = 1,57 GEOSTEEL G600;
 n° trefoli per cm = 3,14 GEOSTEEL G1200;
 carico di rottura a trazione di un trefolo > 1500 N.

Qualora si richieda un connettore con resistenze diverse, ovvero un numero diverso di trefoli, da quelle sopra indicate sarà sufficiente calcolare la larghezza 

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante reticolato diffuso 
di diatoni in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS iniettati con geomalta® 
iperfluida certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 25B

opportuna della fascia, dividendo la resistenza richiesta per la resistenza di un trefolo e successivamente per il numero di trefoli presenti per unità di 
larghezza nella tipologia di tessuto scelta.

Esecuzione dei fori sulla parete e bagnatura dei supporti 

prima dell’applicazione di GEOCALCE® F ANTISISMICO per la 

stuccatura dei giunti della muratura.

Copertura completa dei giunti di muratura.Inghisaggio del diatono GEOSTEEL G600 mediante iniezione a 

bassa pressione di GEOCALCE® FL ANTISISMICO.

Installazione del connettore realizzato con tessuto in fibra 

d'acciaio GEOSTEEL G600.

Sfiocchettatura del connettore GEOSTEEL G600 all'interno dei 

giunti della muratura.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo di maschi murari, mediante reticolato diffuso di diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad 
altissima resistenza, formato da n micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato 
da una larghezza di n x cm di tessuto – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore 
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli 
per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; il carico di rottura del connettore si ottiene 
moltiplicando il numero di trefoli compresi nella larghezza del connettore per il carico di rottura caratteristico del singolo trefolo ≥ 1500 N.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; 
b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla natura del successivo connettore, e successiva rimozione 
delle malte dai giunti; 
c) confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con 
bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica; 
d) inserimento del connettore all’interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) e collegamento dei diatoni 
artificiali a fiocco tra di loro adiacenti mediante sovrapposizione dei trefoli inseriti nei giunti di malta; 
e) eventuale inserimento dell’iniettore in polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco; 
f) collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata 
ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 
5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre 
gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime 
emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale 
è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35  
(EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata 
≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78); 
g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con celatura dell’intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta® ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in 
curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: 
alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, 
certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. 
La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe 
A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa 
(EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
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MURATURA E PILASTRI

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Pulizia della superficie sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle eventuali 
lesioni presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, 
in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica. Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo BIOCALCE® SILICATO 
CONSOLIDANTE o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE.  
Per ultimo, soffiatura della parete mediante aria compressa e successiva aspirazione dei detriti.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. Stesura di un primo strato di spessore medio di 3 – 5 mm di geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO, 
successivamente, con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto GEOSTEEL G600 in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ esercitando 
un’energica pressione con la spatola, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti 
o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice; l’interasse delle fasce, le lunghezze d’ancoraggio e la lunghezza di 
sovrapposizione dovranno essere opportunamente calcolate dal progettista. Le fasce disposte verticalmente assorbiranno le sollecitazioni a flessione, 
mentre le fasce orizzontali assorbiranno le sollecitazioni a taglio. L’applicazione si concluderà con la rasatura finale protettiva (spessore medio  
2 – 5 mm) sempre realizzata con GEOCALCE® F ANTISISMICO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere eventuali vuoti sottostanti. In 
caso di strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato di matrice ancora fresca. Per garantire una migliore 
efficacia del sistema di rinforzo, si provvederà alla realizzazione di sistemi di connessione impiegando il tessuto GEOSTEEL G600/G1200, pretagliato al 
fine di ottenere una lunghezza d’ancoraggio pari a quella prevista e verificata dal progettista. Sarà compito del progettista dimensionare gli eventuali 
interassi tra un connettore e quello subito adiacente. 

AVVERTENZE
Consultare TAV 25A per conoscere le modalità di installazione e le prestazioni meccaniche del sistema di connessione a fiocco, realizzato con la gamma 
di tessuti GEOSTEEL HARDWIRE™ in combinazione con il tassello in polipropilene armato con fibra di vetro INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.

Qualora per esigenze progettuali il tessuto GEOSTEEL G600 non risultasse sufficiente a soddisfare le verifiche, è possibile sostituirlo con GEOSTEEL 
G1200.

Rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante 
placcaggio con fasce in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta® 
certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 26

Installazione delle fasce di tessuto in fibra d’acciaio 

GEOSTEEL G600.

Esecuzione dei fori e bagnatura dei supporti prima 

dell'applicazione della prima mano di GEOCALCE® F 

ANTISISMICO.

Taglio tessuto GEOSTEEL G600 a livello del foro di iniezione. Inghisaggio del diatono mediante iniezione a bassa pressione 

di GEOCALCE® FL ANTISISMICO e chiusura del foro di 

iniezione con apposito tappo in dotazione.

Installazione diatono realizzato con tessuto GEOSTEEL G600/

G1200 e con INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.

Applicazione seconda mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio murario con placcaggio di fasce, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica 
SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 305/2011 o di certificazione 
internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, 
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di 
circa 670 g/m2 – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico 
> 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm 
= 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, 
impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, 
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO 
di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe 
B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, 
emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 
(EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), 
resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: 
B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di eventuali lesioni 
mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida e depolverizzazione finale mediante idrolavaggio a bassa pressione; 
b) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una 
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto 
alla matrice o al supporto; 
d) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; 
f) eventuale inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (da contabilizzare 
a parte), previa: realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del 
connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura” e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio, con bloccaggio dello stesso 
mediante fascetta plastica, inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad 
altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, 
intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa 
– caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino 
(Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 

≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione 
al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), 
modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78).
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MURATURA E PILASTRI

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Pulizia della superficie sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle eventuali lesioni 
presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, in modo da 
ripristinare la continuità strutturale ed estetica. Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE 
o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. Per ultimo, 
soffiatura della parete mediante aria compressa e successiva aspirazione dei detriti.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. Stesura di un primo strato di spessore medio di 3 – 5 mm di geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO, 
successivamente, con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete biassiale in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento 
protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi, GEOSTEEL GRID 200 esercitando un’energica pressione con la spatola, avendo 
cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere 
l’adesione del tessuto alla matrice; le lunghezze d’ancoraggio e la lunghezza di sovrapposizione dovranno essere opportunamente calcolate dal 
progettista. Per garantire una migliore efficacia del sistema di rinforzo, si provvederà alla realizzazione di sistemi di connessione impiegando 
il tessuto GEOSTEEL G600/G1200, pretagliato al fine di ottenere una lunghezza d’ancoraggio pari a quella prevista e verificata dal progettista.  
Sarà compito del progettista dimensionare gli eventuali interassi tra un connettore e quello subito adiacente. L’applicazione si concluderà con la 
rasatura finale protettiva (spessore medio 2 – 5 mm) sempre realizzata con GEOCALCE® F ANTISISMICO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e 
chiudere eventuali vuoti sottostanti. In caso di strati successivi al primo, procedere con la posa dei successivi strati di rinforzo avendo cura di ripetere 
le fasi con le stesse modalità delle precedenti. È preferibile che strati successivi vengano eseguiti fresco su fresco.

AVVERTENZE
Il progettista potrà scegliere, in base alle sue esigenze di progetto, in alternativa alla rete biassiale in fibra di basalto e acciaio Inox GEOSTEEL GRID 
200, la rete biassiale di armatura in fibra di basalto e acciaio Inox denominata GEOSTEEL GRID 400 o la rete di armatura biassaiale in fibra di vetro 
alcali-resistente e aramide RINFORZO ARV 100.

Consultare TAV 25A per conoscere le modalità di installazione e le prestazioni meccaniche del sistema di connessione a fiocco, realizzato con la gamma 
di tessuti GEOSTEEL HARDWIRE™ in combinazione con il tassello in polipropilene armato con fibra di vetro INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.

Rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante 
placcaggio diffuso con rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e 
geomalta® certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

Esecuzione dei fori e bagnatura dei supporti prima 

dell'applicazione della prima mano di GEOCALCE® F 

ANTISISMICO.

Applicazione seconda mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO.Installazione diatono realizzato con tessuto GEOSTEEL G600/

G1200 e con INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL. 

Installazione della rete biassiale in fibra di basalto GEOSTEEL 

GRID 200.

Taglio tessuto GEOSTEEL GRID 200 a livello del foro di 

iniezione.

Inghisaggio del diatono mediante iniezione a bassa pressione 

di GEOCALCE® FL ANTISISMICO e chiusura del foro di 

iniezione con apposito tappo in dotazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM (Fabric Reinforced 
Cementitious Matrix), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 305/2011 o di certificazione 
internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento 
protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo GEOSTEEL GRID 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: 
acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione del filo  
> 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza a trazione ≥ 3000 MPa, modulo elastico E ≥ 87 GPa; dimensione della maglia 
17x17 mm, spessore equivalente tf (0°-90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo ≈ 200 g/m2, impregnato 
con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia 
silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa 
– caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino  
(Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 
≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza  
R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a  
28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di eventuali lesioni 
mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale mediante idrolavaggio a 
bassa pressione; 
b) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la 
formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto; 
d) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; 
f) inserimento di diatoni realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: realizzazione 
del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee alla natura del successivo connettore, confezionamento del connettore metallico mediante 
taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra di acciaio, con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica, 
inserimento del connettore preformato all’interno del foro con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad altissima igroscopicità e 
traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 
0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche 
certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con 
metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di 
materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1  
(EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico  
9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78).
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PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Pulizia della superficie sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle eventuali lesioni 
presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, in modo da 
ripristinare la continuità strutturale ed estetica. Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE 
o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. Per ultimo, 
soffiatura della parete mediante aria compressa e successiva aspirazione dei detriti.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. Realizzazione dei fori pilota per l'installazione delle barre di connessione STEEL DRYFIX® 10 con diametro opportuno 
in funzione della consistenza del supporto; se è previsto il successivo inserimento del TASSELLO STEEL DRYFIX® 10 predisporre l'allargamento al 
diametro di 14 mm per i primi 30 mm di profondità del foro. Installazione delle barre elicoidali STEEL DRYFIX® 10 all'interno dei fori pilota già predisposti, 
utilizzando l'apposito MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12. Sarà compito del progettista dimensionare gli eventuali interassi tra un connettore e quello 
subito adiacente. Stesura di un primo strato di spessore medio di 3 – 5 mm di geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO, successivamente, con malta 
ancora fresca, procedere alla posa della rete biassiale in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente 
con resina all’acqua priva di solventi, GEOSTEEL GRID 200 esercitando un’energica pressione con la spatola, avendo cura di garantire una completa 
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice; le 
lunghezze d’ancoraggio e la lunghezza di sovrapposizione dovranno essere opportunamente calcolate dal progettista. Prima di realizzare la seconda 
mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO eseguire la piegatura delle barre o, in alternativa, l'avvitamento sulla testa della barra dell'apposito TASSELLO 
STEEL DRYFIX® 10. L’applicazione si concluderà con la rasatura finale protettiva (spessore medio 2 – 5 mm) sempre realizzata con GEOCALCE® F 
ANTISISMICO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere eventuali vuoti sottostanti. In caso di strati successivi al primo, procedere con la 
posa dei successivi strati di rinforzo avendo cura di ripetere le fasi con le stesse modalità delle precedenti. È preferibile che strati successivi vengano 
eseguiti fresco su fresco.

AVVERTENZE
Il progettista potrà scegliere, in base alle sue esigenze di progetto, in alternativa alla rete biassiale in fibra di basalto e acciaio Inox GEOSTEEL GRID 
200, la rete biassiale di armatura in fibra di basalto e acciaio Inox GEOSTEEL GRID 400 o la rete di armatura biassaiale in fibra di vetro alcali-resistente 
e aramide RINFORZO ARV 100.
In alternativa alle barre di connessione STEEL DRYFIX® 10 e il TASSELLO STEEL DRYFIX® 10 è possibile installare barre di connessione STEEL DRYFIX® 8 
utilizzando l'apposito MANDRINO STEEL DRYFIX® 8 e il TASSELLO STEEL DRYFIX® 8.

Rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante 
placcaggio diffuso con rete in fibra naturale di basalto e acciaio Inox e 
geomalta® certificata EN 998 a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 

Realizzazione dei fori pilota. Avvitamento di TASSELLO STEEL DRYFIX® 10.Installazione della rete biassiale in fibra di basalto GEOSTEEL 

GRID 200. 

Installazione di STEEL DRYFIX® 10. Applicazione prima mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO. Applicazione seconda mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso di rete in fibra di basalto e acciaio Inox, mediante l'utilizzo di 
sistema composito a matrice inorganica FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi 
dell'art. 26 del Regolamento UE n. 305/2011 o di certificazione internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto biassiale bilanciato 
in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo 
GEOSTEEL GRID 200 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: acciaio Inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali 
resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione del filo > 750 MPa, modulo elastico E > 200 GPa; fibra di basalto: resistenza 
a trazione ≥ 3000 MPa, modulo elastico E ≥ 87 GPa; dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf (0°-90°) = 0,032 mm, massa 
totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo ≈ 200 g/m2, impregnato con geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 
0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia 
nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato 
a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La 
geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco 
classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo 
elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di eventuali lesioni 
mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida (da contabilizzare a parte) e depolverizzazione finale mediante idrolavaggio 
a bassa pressione; 
b) realizzazione dei fori pilota per la successiva installazione mediante inserimento a secco di barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio 
Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell’elemento strutturale, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino 
a percussione, – tipo STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di 
rottura a taglio > 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 3%; area nominale 15,50 mm2. Nel caso in cui sia prevista 
l’applicazione del tassello – tipo TASSELLO STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa –, prevedere l’allargamento al diametro 14 mm, per i primi 30 mm 
di profondità del foro pilota; 
c) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
d) con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la 
formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto; 
e) piegatura delle barre elicoidali o in alternativa inserimento dell’apposito tassello; 
f) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
g) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto.
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Applicazione primo mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO. Installazione delle fasce di tessuto in fibra d’acciaio 

GEOSTEEL G600.

Applicazione seconda mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO.

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante placcaggio con fasce di piano, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice 
inorganica SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 305/2011 
o di certificazione internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad 
altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, 
del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza 
a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2  
(5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore 
equivalente del nastro = 0,084 mm. Per l’allettamento delle fasce di tessuto alla superficie si prevede l’applicazione di geomalta® ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico 
in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche 
certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con 
metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di 
materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC  
(EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg  
≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale preparazione delle superfici interessate mediante eventuale rimozione dell’intonaco se presente e bonifica del supporto; 
b) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire 
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del 
tessuto alla matrice o al supporto; 
d) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2– 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; 
f) eventuale inserimento di connettori per l’ancoraggio terminale delle fasce di piano realizzati dalla stessa fascia di rinforzo (da contabilizzare 
a parte), previa: realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee per l’inserimento della “sfiocchettatura” con iniezione a bassa 
pressione finale di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce 
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo 
GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette 
lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità  
EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura 
CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza 
a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata ≥ 3,5 MPa 
(RILEM-CEB-FIPRC6-78).

PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Pulizia della superficie sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle eventuali lesioni 
presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, in modo da 
ripristinare la continuità strutturale ed estetica. Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE 
o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. Pulizia finale 
della parete mediante aria compressa e successiva aspirazione dei detriti. In presenza di intonaco si provvederà alla locale demolizione dello stesso 
realizzando un binario di larghezza maggiore di quello della fascia da posare.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. In corrispondenza della quota del solaio o laddove è stato progettato l’intervento, con lo scopo di ottenere 
una completa cerchiatura dell’edificio, realizzazione di un primo strato di spessore medio di 3 – 5 mm di geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO, 
successivamente, con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto GEOSTEEL G600 in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ esercitando 
un'energica pressione con la spatola, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti 
o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice; l’interasse delle fasce, le lunghezze d’ancoraggio e la lunghezza di 
sovrapposizione dovranno essere opportunamente calcolate dal progettista. L’applicazione si concluderà con la rasatura finale protettiva (spessore 
medio 2 – 5 mm) sempre realizzata con GEOCALCE® F ANTISISMICO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere eventuali vuoti sottostanti. In 
caso di strati successivi al primo, procedere con la posa del secondo strato di fibra sullo strato di matrice ancora fresca.

AVVERTENZE
Nel posizionamento delle fasce di cerchiatura si deve aver cura nella realizzazione dei dettagli di estremità, e in presenza di lesene o cantonali; onde 
evitare accumuli tensionali in queste zone, si procederà al collegamento delle due fasce poste su parete ortogonali tra di loro, mediante sfioccatura 
della parte terminale della fascia in fibra di acciaio GEOSTEEL HARDWIRE™, inserendola in un foro di diametro opportuno all’interno della muratura 
in corrispondenza della lesena o cantonale. Si avrà cura di iniettare il foro mediante GEOCALCE® FL ANTISISMICO. Tale soluzione ha il notevole 
vantaggio di garantire continuità strutturale fra fascia ed elemento di ancoraggio senza sovrapposizioni.

Qualora per esigenze progettuali il tessuto GEOSTEEL G600 non risultasse sufficiente a soddisfare le verifiche, è possibile sostituirlo con GEOSTEEL 
G1200.

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di 
fasce di piano mediante placcaggio con fasce di tessuto in fibra di acciaio 
galvanizzato UHTSS e geomalta® certificata EN 998 a base di pura calce 
idraulica naturale NHL 3.5 28
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PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Pulizia della superficie sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle eventuali 
lesioni presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, 
in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica. Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo BIOCALCE® SILICATO 
CONSOLIDANTE o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE.  
Per ultimo, soffiatura conclusiva della superficie mediante aria compressa e successiva aspirazione dei detriti.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. A livello della sommità dei maschi murari costituenti l’edificio, si andrà a posizionare il cordolo; esso sarà 
composto da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema di rinforzo composito che prevede una prima mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO 
pari a 3 – 5 mm, dove si andrà a inglobare il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato GEOSTEEL G600 esercitando un'energica pressione con la 
spatola, successivamente si andrà a realizzare lo strato finale di GEOCALCE® F ANTISISMICO, con spessore pari a 2 – 5 mm. Per garantire una 
migliore efficacia del sistema di rinforzo, si provvederà alla realizzazione di sistemi di connessione. Sarà compito del progettista dimensionare 
l’eventuale interasse tra un connettore e quello subito adiacente sullo sviluppo lineare del cordolo. La realizzazione del diatono artificiale a fiocco 
andrà eseguita con l’inserimento di una fascia di tessuto della gamma GEOSTEEL HARDWIRE™ di opportuna larghezza, in modo da predisporre 
all’interno del connettore il numero di trefoli minimi necessari da progetto per attingere alle resistenze di trazione richieste; si avrà cura di sfilacciare 
la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio della rete di supporto, procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una 
lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole realizzare sulla muratura, avendo cura di garantire un raggio minimo di sfiocchettatura di cm 10.  
Terminato il taglio del tessuto si procederà all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro opportuno 
rispetto al foro realizzato. Si procederà quindi all’installazione del connettore così realizzato all’interno del foro per tutta l’altezza del cordolo. 
Per consolidare ulteriormente la sommità della parete posta al di sotto del cordolo e garantire una perfetta collaborazione tra muratura e 
connettori metallici, si effettuerà un‘iniezione a bassa pressione (minore di 1,5 bar) mediante l’impiego della geomalta® iperfluida GEOCALCE® FL 
ANTISISMICO, previa bagnatura dei supporti, utilizzando, come foro d’imbocco, quello precedentemente impiegato per l’inserimento del connettore.  
Tale lavorazione garantirà non solo l’inghisaggio del connettore ma anche il consolidamento locale della muratura esistente sottostante.

AVVERTENZE
Di particolare importanza risulta il ruolo svolto dal connettore a fiocco, che dovrà garantire la connessione completa dei vari strati costituenti il cordolo 
e la muratura esistente sottostante. Per garantire al connettore di svolgere questa funzione si consiglia di adottare una lunghezza di ancoraggio 
minima di 50 cm nella muratura sottostante oltre lo spessore del nuovo cordolo armato.

Consultare TAV 25A per conoscere le modalità di installazione e le prestazioni meccaniche del sistema di connessione a fiocco, realizzato con la gamma 
di tessuti GEOSTEEL HARDWIRE™ in combinazione con il tassello in polipropilene armato con fibra di vetro INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di 
cordoli armati mediante interposizione nei giunti di fasce di tessuto in fibra 
di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta® certificata EN 998 a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.529

Posa dei ricorsi in laterizio.Stesura del primo strato di GEOCALCE® F ANTISISMICO e 

posa del tessuto GEOSTEEL G600.

Stesura del secondo strato di GEOCALCE® F ANTISISMICO. Inghisaggio del connettore con GEOCALCE® FL ANTISISMICO.Realizzazione e preparazione del foro previsto per 

l’installazione del connettore a fiocco.

Inserimento del connettore a fiocco realizzato con tessuto 

GEOSTEEL G600.

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di cordoli armati, composti da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema 
composito a matrice inorganica FRM (Fabric Reinforced Mortar), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 
UE n. 305/2011 o di certificazione internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ 
ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del 
peso netto di fibra di circa 670 g/m2 – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore 
caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli 
per cm = 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm. 
Per l’allettamento delle fasce di tessuto si prevede l’applicazione di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 
– tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette 
lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità 
EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, 
classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo 
da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg  
> 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale preparazione delle superfici poste alla sommità delle pareti, mediante preparazione di un opportuno binario di allettamento planare 
per accogliere il nuovo cordolo di muratura; 
b) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una 
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto 
alla matrice o al supporto; 
d) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
e) stesura dei ricorsi in laterizio; 
f) eventuale ripetizione delle fasi b), c), d) ed e), per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; 
g) inserimento di connettori realizzati con un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, previa: realizzazione 
del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee per l’inserimento del connettore e profondità pari all’altezza del nuovo cordolo e per almeno 50 
cm all’interno della muratura esistente, con iniezione a bassa pressione finale di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, 
ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding 
Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia 
nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato 
a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La 
geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore 
acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza 
della barra inghisata ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78).
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PRESCRIZIONE

1. Preparazione del supporto. Pulizia della superficie sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle eventuali lesioni 
presenti, con scaglie di materiale idoneo e impiego della geomalta® GEOCALCE® F ANTISISMICO compatibile con la malta esistente, in modo da 
ripristinare la continuità strutturale ed estetica. Eventuale applicazione di fissativo consolidante corticale tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE 
o RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. Pulizia finale 
della parete mediante aria compressa e successiva aspirazione dei detriti.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. In corrispondenza della quota del solaio o in prossimità della quota di posizionamento delle catene tradizionali, 
si andranno a realizzare incatenamenti, con un sistema composito realizzato con fasce di tessuto GEOSTEEL G600 installate con GEOCALCE® F 
ANTISISMICO e ancorate sulle pareti ortogonali che ribaltano e che non risultano ben ammorsate. La posa prevede una prima mano di GEOCALCE® F 
ANTISISMICO pari a 3 – 5 mm, dove si andrà a inglobare il tessuto in fibra di acciaio galvanizzato GEOSTEEL G600 esercitando un'energica pressione 
con la spatola, successivamente si andrà a realizzare lo strato finale di GEOCALCE® F ANTISISMICO, con spessore medio pari a 2 – 5 mm, al fine 
di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere eventuali vuoti sottostanti. In prossimità della parete con carente ammorsamento, generalmente una 
delle pareti perimetrali, laddove la fascia di rinforzo installata sul muro di spina incontra quest’ultime, si realizzeranno un numero di fori di diametro 
opportuno, sufficienti per permettere il passaggio in continuità della fascia all’esterno, in modo da realizzare il desiderato ancoraggio. Per ogni foro 
si consideri una larghezza massimo di 10 cm di fascia. Si procederà quindi alla “sfilacciatura” della parte terminale della fascia in fibra di acciaio 
GEOSTEEL HARDWIRE™ inserendola nel foro e sfioccandola all’esterno e bloccandola con l’ausilio dell’INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL in 
polipropilene e fibra di vetro. In caso di combinazione di rinforzo per fasce di piano e ribaltamento di facciata, si avrà cura di ancorare meccanicamente 
la fascia di incatenamento sopra la fascia di piano. Per consolidare ulteriormente le pareti oggetto del rinforzo e garantire una perfetta collaborazione 
tra muratura e connettori metallici, si effettuerà un‘iniezione a bassa pressione (minore di 1,5 bar) mediante l’impiego della geomalta® iperfluida 
GEOCALCE® FL ANTISISMICO, previa bagnatura dei supporti, utilizzando, come foro d’imbocco, quello precedentemente impiegato per l’inserimento 
del connettore.

AVVERTENZE
Qualora per esigenze progettuali il tessuto GEOSTEEL G600 non risultasse sufficiente a soddisfare le verifiche, è possibile sostituirlo con GEOSTEEL 
G1200.

Consultare TAV 25A per conoscere le modalità di installazione e le prestazioni meccaniche del sistema di connessione a fiocco, realizzato con la gamma 
di tessuti GEOSTEEL HARDWIRE™ in combinazione con il tassello in polipropilene armato con fibra di vetro INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.

Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce di 
tessuto in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta® certificata EN 998 
a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 30

Installazione di INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.Realizzazione fori per il successivo inserimento della parte 

sfiocchettata di tessuto in fibra d’acciaio GEOSTEEL G600.

Sfiocchettatura parte terminale GEOSTEEL G600 in facciata 

su fascia già installata.

Applicazione primo mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO. Installazione delle fasce di tessuto in fibra d’acciaio GEOSTEEL 

G600.

Inghisaggio del tessuto sfiocchettato con GEOCALCE® FL 

ANTISISMICO e chiusura del foro di iniezione con apposito 

tappo in dotazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante installazione di fasce, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica SRG 
(Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 305/2011 o di certificazione 
internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, 
formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di 
circa 670 g/m2 – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico 
> 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm  
= 1,57 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm. Per 
l’allettamento delle fasce di tessuto si prevede l’applicazione di geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 
– tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette 
lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità 
EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, 
classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo 
da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg  
> 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12). L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale preparazione delle superfici interessate dagli incatenamenti mediante eventuale rimozione dell’intonaco se presente e bonifica del supporto; 
b) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una 
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla 
matrice o al supporto; 
d) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; 
f) inserimento del tessuto sfioccato per l’ancoraggio terminale e incatenamento delle fasce per realizzare l’ammorsamento fra la parete ribaltante 
e quella di spina su cui è installata la fascia posta a cerchiatura dell’edificio, previa: realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensioni idonee 
alla successiva connessione, confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto 
in fibra d’acciaio, inserimento del connettore all’interno del foro e bloccaggio dello stesso mediante tassello – tipo INIETTORE&CONNETTORE 
GEOSTEEL di Kerakoll Spa – in polipropilene e fibra di vetro, attraverso il quale realizzare la successiva iniezione a bassa pressione finale di 
geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® 
minerale, intervallo granulometrico 0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll 
Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino  
(Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 
≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione 
al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), 
modulo elastico 9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78); fissaggio dei trefoli “sfiocchettati” 
con la stessa geomalta® impiegata come matrice del placcaggio di rinforzo – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa. 
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PRESCRIZIONE

1. Preparazione dei supporti. Provvedere alla demolizione e alla rimozione dell’intonaco esistente e di tutte le parti inconsistenti o incoerenti.  
Dove si presentino lesioni o lacune della muratura è consigliabile intervenire mediante la ricucitura della tessitura muraria o eventuale iniezione con 
malta fluida. Provvedere alla rimozione della polvere dai supporti effettuando un lavaggio con acqua a bassa pressione di tutte le superfici interessate. 
Eventuali regolarizzazioni delle superfici, precedentemente consolidate, saranno realizzate con GEOCALCE® F ANTISISMICO geomalta® a base di pura 
calce naturale NHL 3.5 e Geolegante®. Eventuale applicazione di fissativo consolidante tipo BIOCALCE® SILICATO CONSOLIDANTE o RASOBUILD® 
ECO CONSOLIDANTE, nel caso di supporti in gesso isolare preventivamente con RASOBUILD® ECO CONSOLIDANTE. Prima dell’applicazione del 
sistema di rinforzo provvedere alla stondatura degli spigoli con raggio di curvatura minimo di 20 mm.

2. Applicazione del sistema di rinforzo. La realizzazione del sistema di rinforzo strutturale in fibra di acciaio Steel Reinforced Grout (abbinamento di fibra 
di acciaio e malta minerale a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante®) andrà eseguita avendo cura di realizzare dei placcaggi ad 
anello intorno alla sezione del pilastro oggetto dell’intervento, con larghezza ed interasse da stabilire a cura di tecnico abilitato, con l’applicazione 
di una prima mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO, garantendo sul supporto una quantità di materiale sufficiente (spessore medio 3 – 5 mm) per 
regolarizzarlo e per adagiare e inglobare il tessuto di rinforzo. Successivamente si procederà applicando, sulla matrice ancora fresca, il tessuto in 
fibra d’acciaio galvanizzato GEOSTEEL G600 disposto con le fibre perpendicolari all’asse dell’elemento (presagomato in funzione della geometria 
dell’elemento strutturale mediante impiego della PIEGATRICE GEOSTEEL), garantendo il perfetto inglobamento del nastro nello strato di matrice, 
esercitando un'energica pressione con la spatola e avendo cura che la stessa malta fuoriesca dai trefoli per garantire così un’ottima adesione fra 
primo e secondo strato di matrice. Nei punti di giunzione longitudinale, si procederà a sovrapporre due strati di tessuto in fibra di acciaio per almeno 
30 cm (in caso di rinforzo a confinamento, eseguita la completa sovrapposizione sul lato corto del pilastro, sarà necessario installare il tessuto sino alla 
mezzeria del lato lungo). L’applicazione si concluderà con la rasatura finale protettiva (spessore medio 2 – 5 mm) sempre realizzata con GEOCALCE® 
F ANTISISMICO, al fine di inglobare totalmente il rinforzo e chiudere eventuali vuoti sottostanti. In caso di strati successivi al primo, procedere con la 
posa del secondo strato di fibra sullo strato di matrice ancora fresca.
Quando il rapporto tra i lati del pilastro è maggiore di due, per garantire un migliore effetto di confinamento, procedere con l’applicazione di sistemi di 
connessione realizzati con GEOSTEEL HARDWIRE™, in abbinamento a INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL, previa adeguata foratura del paramento 
murario e inghisando gli stessi mediante GEOCALCE® FL ANTISISMICO. Se le opere sono a contatto permanente o occasionale con acqua, il ciclo 
sopracitato va protetto con ciclo epossidico poliuretanico o con cemento osmotico, in funzione delle esigenze di cantiere e prescrizioni progettuali.

AVVERTENZE
Qualora per esigenze progettuali il tessuto GEOSTEEL G600 non risultasse sufficiente a soddisfare le verifiche, è possibile sostituirlo con GEOSTEEL 
G1200.

Rinforzo di pilastri in muratura mediante confinamento con fasce di tessuto in 
fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta® certificata EN 998 a base di 
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 31

Smussatura degli spigoli e preparazione delle superfici. Bagnatura del supporto.Piegatura tessuto in fibra d’acciaio GEOSTEEL G600. Indicazione delle zone di tessuto dove effettuare la piegature. Applicazione prima mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO. Installazione del tessuto in fibra d’acciaio GEOSTEEL G600 e 

applicazione seconda mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO. 

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo di pilastri in muratura con placcaggio di confinamento, mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica SRG  
(Steel Reinforced Grout), provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE n. 305/2011 o di certificazione 
internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza 
(presagomato in funzione della geometria dell’elemento strutturale mediante impiego di idonea piegatrice certificata), formato da micro-trefoli 
di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2017 fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 670 g/m2 – 
tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; 
modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57 con 
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, impregnato 
con una geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti 
di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO 
di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico  
(Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-
Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della 
malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da  
15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg 
> 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale preparazione delle superfici da rinforzare, mediante demolizione e rimozione dell’intonaco esistente, ripristino di eventuali lesioni 
mediante cucitura e/o consolidamento con iniezione di malta fluida e depolverizzazione finale; 
b) stesura di un primo strato di geomalta®, di spessore di circa 3 – 5 mm; 
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire 
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del 
tessuto alla matrice o al supporto; 
d) esecuzione del secondo strato di geomalta®, di spessore di circa 2 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli 
eventuali vuoti sottostanti; 
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto; 
f) eventuale applicazione di sistemi di connessione realizzati con tessuto in fibra di acciaio conformati in adeguata maniera, in abbinamento 
ad iniettore/connettore plastico, previa adeguata foratura del paramento murario e inghisaggio degli stessi con successiva iniezione di malta 
fluida, nei casi in cui rapporto tra i lati del pilastro sia maggiore di due.
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VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo di pilastri in muratura faccia a vista, mediante confinamento puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali certificate EN 845-1 
in acciaio Inox AISI 316, provviste di marcatura CE, in apposito foro pilota nell’elemento strutturale, previa eventuale trattamento di ripristino 
delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, – tipo STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll Spa 
– caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; modulo elastico > 150 GPa; 
deformazione ultima a rottura 3%; area nominale 15,50 mm2. 
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale trattamento di ripristino e preparazione delle superfici ammalorate; 
b) realizzazione del foro pilota di diametro opportuno, in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto; 
c) installazione della barra all’interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) mediante apposito 
mandrino – tipo MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12 di Kerakoll Spa – ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra; 
d) eventuale stuccatura del foro mediante geomalta® ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale  
NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating®  
Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non 
permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con 
conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di 
marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC (EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità 
al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione 
al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

PRESCRIZIONE

1. Preparazione dei supporti. Non sono previste particolari procedure di preparazione dei supporti, rimanendo, tuttavia, a discrezione della D.L. eventuali 
trattamenti di bonifica e consolidamento della muratura.

2. Realizzazione del foro pilota. Il rinforzo di pilastri in muratura faccia vista mediante cucitura a secco avverrà mediante la realizzazione di un foro pilota 
di diametro opportuno in funzione della consistenza del supporto e lunghezza pari a tutta la lunghezza della barra elicoidale di cucitura che si dovrà 
installare o allo spessore dell'elemento da rinforzare.

3. Installazione della barra. Installazione della barra STEEL DRYFIX® 10 all’interno del foro mediante apposito MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12. 
Montato il mandrino sul trapano a percussione con innesto SDS Plus, si inserisce la barra sul mandrino e in funzione della lunghezza della barra si 
può prevedere l’impiego di prolunghe al fine di ridurre la lunghezza libera di inflessione di quest’ultima. Per supporti molto consistenti e per barre di 
lunghezza superiore ai 200 mm, si consiglia sempre l’impiego delle prolunghe. Si procede quindi all’infissione della barra sfruttando la sola percussione 
del trapano e la pressione esercitata manualmente. La barra verrà inserita nel supporto fino alla completa infissione della stessa. Il passo orizzontale 
e verticale delle barre dovrà essere determinato da progettista abilitato. Nel caso di colonne circolari si suggerisce la disposizione a raggera, avendo 
cura di sfalsarle verticalmente di qualche cm. Lo stesso dicasi per colonne quadrate o rettangolari quando il rinforzo viene infisso su lati tra di essi 
ortogonali.

4. Stuccatura del foro. Al termine dell’inserimento della barra stuccare con opportuna geomalta® (GEOCALCE® G ANTISISMICO o GEOCALCE® F 
ANTISISMICO o BIOCALCE® PIETRA) la parte terminale del foro, in modo da garantire la perfetta sigillatura di quest’ultimo e garantire una perfetta 
aderenza della barre al substrato anche nella parte iniziale

5. Controllo qualità sulla tenuta delle barre installate. Per conoscere le prestazioni di aderenza/estrazione delle barre elicoidali STEEL DRYFIX® su diversi 
supporti, si consiglia di effettuare in cantiere prove di pull-out mediante l’apposito estrattore certificato di Kerakoll Spa. Eseguito tale controllo sarà 
altresì possibile dimensionare più accuratamente l’intervento.

AVVERTENZE
In caso di murature particolarmente decoese e con nucleo scadente, è possibile associare alla cucitura a secco anche l’iniezione mediante geomalta® 
iperfluida GEOCALCE® FL ANTISISMICO mediante microcannula installata sulla testa della barra.

Il progettista potrà scegliere, in base alle sue esigenze di progetto, se adottare la barra STEEL DRYFIX® 8 o STEEL DRYFIX® 12 installate utilizzando 
l'apposito mandrino.

Rinforzo di pilastri in muratura facciavista mediante confinamento puntuale 
con barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio Inox AISI 316 inserite a 
secco 32

Realizzazione del foro pilota. Installazione della barra STEEL DRYFIX® 10 all’interno del 

foro mediante apposito MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12.
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Stuccatura finale del connettore con GEOCALCE® F 

ANTISISMICO.

Inghisaggio del diatono mediante Iniezione a bassa pressione 

di GEOCALCE® FL ANTISISMICO.

Chiusura del foro di iniezione con apposito tappo di chiusura.Esecuzione dei fori sulla parete. Applicazione prima mano di GEOCALCE® F ANTISISMICO. Installazione del connettore realizzato con tessuto in fibra 

d’acciaio GEOSTEEL G600 e tassello in polipropilene.

VOCE DI CAPITOLATO

Rinforzo di pilastri in muratura faccia a vista, mediante confinamento puntuale con diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra 
di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, formato da n micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120- 1/4 2017 
fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di n x cm di tessuto – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll Spa – caratteristiche 
tecniche certificate del nastro: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura 
> 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme 
alla norma ISO/DIS 17832; spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; il carico di rottura del connettore si ottiene moltiplicando il numero di 
trefoli compresi nella larghezza del connettore per il carico di rottura caratteristico del singolo trefolo ≥ 1500 N. 
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: 
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; 
b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla natura del successivo connettore, e successiva 
rimozione della malta nell’area adiacente al foro realizzato; 
c) confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, 
con bloccaggio dello stesso mediante fascetta plastica; 
d) inserimento del connettore all’interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato); 
e) inserire il tassello – tipo INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL di Kerakoll Spa – in polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio 
galvanizzato in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco; 
f) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta® ad altissima igroscopicità 
e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, intervallo granulometrico 
0-100 μm, GreenBuilding Rating® Bio 5, provvista di marcatura CE – tipo GEOCALCE® FL ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche 
certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con 
metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di 
materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1  
(EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 
9,5 GPa (EN 13412), tensione di aderenza della barra inghisata ≥ 3,5 MPa (RILEM-CEB-FIPRC6-78);
g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con celatura dell’intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta® ad altissima 
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico 
in curva granulometrica 0-1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 – tipo GEOCALCE® F ANTISISMICO di Kerakoll Spa – caratteristiche tecniche 
certificate: alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con 
metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC con conformità EC 1-R Plus GEV-Emicode, emissione di CO2 ≤ 250 g/kg, contenuto di 
materiali riciclati ≥ 30%. La geomalta® naturale è provvista di marcatura CE, classe della malta M15 (EN 998/2), classe di resistenza R1 PCC 
(EN 1504-3), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), permeabilità al vapore acqueo da 15 a 35 (EN 1745), resistenza a compressione a 28 gg  
≥ 15 N/mm2 (EN 1015-11), modulo elastico 9 GPa (EN 13412), adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2 – FB: B (EN 1015-12).

PRESCRIZIONE

1. Preparazione dei supporti. Non sono previste particolari procedure di preparazione dei supporti, rimanendo, tuttavia, a discrezione della D.L. eventuali 
trattamenti di bonifica e consolidamento della muratura.

2. Realizzazione fori. Il rinforzo di maschi murari facciavista mediante installazione di connettori in fibra d’acciaio galvanizzato UHTSS avverrà mediante 
la realizzazione di un foro avente diametro e profondità di ancoraggio idonei ad accogliere il successivo materiale di rinforzo: tale foro dovrà essere 
realizzato in prossimità del giunto di malta, provvedendo, contestualmente, alla rimozione della malta in prossimità del foro, al fine di poter poi annegare 
gli eventuali trefoli del connettore. L’esecuzione dei fori sulla parete si realizzerà tramite strumenti a rotazione a carotaggio continuo.

3. Preparazione e installazione diatono. La realizzazione del diatono artificiale a fiocco andrà eseguita con l’inserimento di una fascia di tessuto della 
gamma GEOSTEEL HARDWIRE™ di opportuna larghezza, in modo da predisporre all’interno del connettore il numero di trefoli minimi necessari da 
progetto per attingere alle resistenze di trazione richieste; si avrà cura di sfilacciare la parte terminale della fascia di tessuto, mediante taglio della 
rete di supporto, procedendo con un taglio parallelo ai trefoli stessi per una lunghezza pari a quella dello sfiocco che si vuole realizzare sulla muratura, 
avendo cura di garantire un raggio minimo di sfiocchettatura di 10 cm. In caso di connettore con sfiocchettatura su entrambi i lati, tale operazione 
dovrà essere realizzata su entrambe le estremità della striscia di fibra opportunamente predisposta. Terminato il taglio del tessuto si procederà 
all’arrotolamento della fascia su se stessa, avendo cura di realizzare un cilindro di diametro opportuno rispetto al foro realizzato. Si procederà quindi 
all’installazione del connettore così realizzato all’interno del foro.

4. Inserimento tassello. Applicazione dell’INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL in polipropilene armato con fibra di vetro ideale per l’installazione del 
fiocco di connessione GEOSTEEL G600 o G1200 e per la successiva iniezione di malte fluide di inghisaggio.

5. Inghisaggio diatono. Per consolidare il paramento murario oggetto del rinforzo, e garantire collaborazione con il connettore metallico, è necessario 
effettuare un‘iniezione a bassa pressione (minore di 1,5 bar) mediante l’impiego della geomalta® iperfluida GEOCALCE® FL ANTISISMICO, 
previa bagnatura dei supporti, utilizzando, come foro d’imbocco, l’apposito foro posto sulla testa del tassello. Al termine di questa fase 
l’INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL sarà opportunamente sigillato con il tappo in dotazione.

AVVERTENZE
Consultare TAV 25A per conoscere le modalità di installazione e le prestazioni meccaniche del sistema di connessione a fiocco, realizzato con la gamma 
di tessuti GEOSTEEL HARDWIRE™ in combinazione con il tassello in polipropilene armato con fibra di vetro INIETTORE&CONNETTORE GEOSTEEL.

Rinforzo di pilastri in muratura facciavista mediante confinamento puntuale 
con connettori in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS iniettati con geomalta® 
certificata EN 998 iperfluida a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 33
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