
SCHEDE DI RINFORZO RINFORZO DI EDIFICI IN MURATURA E LEGNO

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

RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI DI MURATURE FACCIA VISTA
RISTILATURA ARMATA MEDIANTE MALTA D’ALLETTAMENTO E 
BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX MAPEI STEEL BAR

L’intervento di ristilatura armata dei giunti di allettamento su una muratura 
«faccia a vista», può essere realizzato mediante l’impiego di barre elicoidali in 
acciaio inox allettate con malta PLANITOP HDM RESTAURO, MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO o in alternativa MAPEWALL MURATURA FINE.

È possibile procedere come di seguito descritto:

→ Rimuovere meccanicamente la malta di allettamento presente nei giunti (foto A).

→ Asportare le polveri mediante aria compressa (foto B).

→ Lavare con acqua a bassa pressione le superfici interessate dall’intervento 
(foto C).

→ Tagliare la barra elicoidale MAPEI STEEL BAR mediante flessibile nella 
lunghezza desiderata per la realizzazione dell’intervento (foto D).

→ Allettare il giunto con malta PLANITOP HDM RESTAURO o 
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO o in alternativa MAPEWALL MURATURA FINE 
(foto E).

→ Inserire lungo lo sviluppo del giunto il MAPEI STEEL BAR (foto F).

→ Stuccare il giunto, una volta terminato l’inserimento del MAPEI STEEL BAR, 
mediante la stessa malta PLANITOP HDM RESTAURO, 
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO o MAPEWALL MURATURA FINE (foto G, H). 

PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO

NOTE
1. MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO è disponibile in 7 colori.
2. In alternativa al MAPEWALL MURATURA FINE è possibile impiegare il MAPEWALL 
MURATURA GROSSO e MAPEWALL INTONACA & RINFORZA.
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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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