
SCHEDE DI RINFORZO INTERVENTI SU ELEMENTI NON PORTANTI

INQUADRA IL QR CODE
e scarica la scheda di rinforzo, le schede 
tecniche, i dwg, i software di calcolo 
e altre informazioni utili

oppure SCARICA DAL SITO
www.rinforzo-strutturale.it

In presenza di un intonaco ben adeso all’intradosso del solaio, è possibile 
realizzare un sistema di antisfondellamento mediante l’utilizzo di MAPEWRAP 
EQ SYSTEM. 

È possibile procedere come di seguito descritto:

→ Rimuovere la pittura, dall’intradosso dei solai fino al raggiungimento della 
superficie dell’intonaco esistente. Tale operazione dovrà essere estesa per 
almeno 10 cm sulle pareti verticali. Eventuali parti di intonaco incoerente devono 
essere rimosse e ricostruite (foto A).

→ Tagliare il tessuto (foto B).

→ Applicare il primo strato di adesivo MAPEWRAP EQ ADHESIVE all’intradosso 
dei solai estendendolo per almeno 10 cm sulle pareti verticali (foto C, D).

→ Posizionare, sull’adesivo fresco, il tessuto bidirezionale in fibra di vetro 
MAPEWRAP EQ NET avendo cura di sovrapporre strati consecutivi per almeno 
10-15 cm. Il tessuto dovrà essere risvoltato sulle pareti per 10 cm come sopra 
indicato (foto E).

→ Applicare il secondo strato di MAPEWRAP EQ ADHESIVE, in modo da 
impregnare completamente il tessuto di rinforzo, quando il primo strato è 
ancora fresco (foto F).

→ Procedere alla rasatura diretta impiegando PLANITOP 200, trascorse 24 ore 
dall’applicazione del MAPEWRAP EQ SYSTEM (foto G).

PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO
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SISTEMI DI ANTI-SFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATERO-CEMENTO
PRESIDIO DIFFUSO ALLO SFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATERO-
CEMENTO INTONACATI MEDIANTE MAPEWRAP EQ SYSTEM

1 | INTONACO ESISTENTE
2 | MAPEWRAP EQ ADHESIVE
3 | MAPEWRAP EQ NET
4 | MAPEWRAP EQ ADHESIVE
5 | PLANITOP 200

G

E

F

DC

BA

Rev.0 del 01.09.2018

Tavola n. 3.aSISTEMI DI ANTI-SFONDELLEMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO
Presidio diffuso allo sfondellamento di solai in latero-cemento intonacati mediante MAPEWRAP EQ SYSTEM

ATTENZIONE: verificare sempre l’aggiornamento dei dati con l’ultima versione delle schede tecniche dei prodotti indicati, disponibili sul sito www.mapei.com

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il dettaglio tecnico raffigurato è uno schema esemplificativo di supporto alla progettazione. La possibilità di tale installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono
essere verificati in concreto dal progettista nel progetto esecutivo. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Tutte le dimensioni devono essere verificate e stabilite nel progetto esecutivo di
cantiere.
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