
SCHEDE DI RINFORZO RINFORZO DI EDIFICI IN CALCESTRUZZO ARMATO

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

RINFORZO A FLESSIONE DI TRAVI
INCAMICIATURA MEDIANTE HPC SYSTEM: PLANITOP HPC

L’intervento di rinforzo a flessione di una trave in c.a. può essere eseguito 
mediante incamiciatura con il microcalcestruzzo PLANITOP HPC come di seguito 
descritto:

→ Irruvidire la superficie delle travi mediante scarifica meccanica o idroscarifica, 
al fine di ottenere una rugosità sufficiente per garantire l’aderenza tra 
calcestruzzo di base e PLANITOP HPC. Si consiglia una superficie con scabrezza 
di almeno 5 mm (foto A).

→ Aspirare le superfici da ripristinare, in modo da eliminare completamente 
qualsiasi frammento presente. 

→ Procedere, in presenza ferri di armatura a vista, alla loro spazzolatura e alla 
successiva passivazione mediante applicazione a pennello di doppia mano di 
malta cementizia anticorrosiva monocomponente MAPEFER 1K o bicomponente 
MAPEFER, per prevenire nuovi fenomeni di corrosione.

→ Casserare a tenuta le travi. Bagnare a saturazione con acqua il supporto ma con 
superficie asciutta (s.s.a.) (foto B).

→ Miscelare in betoniera a bicchiere il PLANITOP HPC.

→ Gettare all’interno del cassero PLANITOP HPC. 

→ Attendere almeno 72 ore prima di procedere alla scasseratura (foto C).

→ Procedere alla rasatura con rasanti cementizi della linea PLANITOP ad 
indurimento avvenuto della malta.

PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO

NOTE
1. Attraverso il software MAPEI HPC FORMULA, in conformità al CNR DT 204, è possibile 
definire lo spessore di PLANITOP HPC necessario.
2. L’intervento di rinforzo con il PLANITOP HPC non richiede necessariamente l’impiego di 
armatura tradizionale.
3. PLANITOP HPC risponde ai requisiti richiesti dalla UNI EN 1504-3 come malta strutturale di 
classe R4. 
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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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