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FORTE FLUID
Miscela di calce idraulica naturale NHL 5 per
iniezioni di consolidamento

DESCRIZIONE

Miscela inorganica specifica per la realizzazione di iniezioni consolidanti con solo calce idraulica naturale  ed inerti dolomitici selezionati.
Antiritiro, con basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati e compatibile con murature di laterizio, pietra naturale, pietra tenera o
mista. FORTE FLUID permette di ancorare efficacemente connettori su murature storiche e, grazie alla sua composizione mineralogica, non è
reattivo in presenza di solfati e permette di massimizzare la compatibilità chimica e fisica dei sistemi di consolidamento nei quali viene
utilizzato. FORTE FLUID garantisce il ripristino della resistenza meccanica e dell’omogeneità strutturale della muratura senza generare locali
porzioni rigide meccanicamente disomogenee.
Il prodotto è fornito in sacchi da 20 kg

DESTINAZIONE D'USO

FORTE FLUID è adatto al consolidamento di elementi strutturali in muratura di laterizio, pietra naturale, pietra tenera o miste che presentano
parti poco consistenti nello spessore, paramenti scollegati con nucleo incoerente o in tutti i casi nei quali si voglia conferire coerenza a porzioni
di muratura. In questo contesto l’elevata capacità di scorrimento e la granulometria controllata consentono a FORTE FLUID di assicurare il
massimo riempimento dei vuoti presenti nella muratura.
FORTE FLUID è un prodotto ottimizzato per massimizzare la compatibilità con le murature storiche ed è particolarmente indicato per
interventi di restauro che richiedono la massima compatibilità con i materiali originali.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulizia dei fori di adduzione

Preparare il supporto all'applicazione asportando eventuali polveri, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, sali, muffe, fuliggine,
materiale organico ecc. dai fori tramite spazzolatura e aria compressa.

Supporti molto assorbenti

Nel caso di supporti con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le precauzioni per evitare una rapida asciugatura della
miscela. Si consiglia in questi casi di valutare la necessità di effettuare una iniezione preliminare con acqua almeno 24 ore prima dell'iniezione
della miscela. Nel caso di bagnatura preliminare dei fori l’applicazione della miscela dovrà essere fatta entro fori umidi ma a superficie asciutta.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare solo con acqua pulita in ragione di circa 6 - 6,5 l/sacco (0,305 l/kg), senza aggiungere altri leganti o inerti. Impastare a mano,
meccanicamente con frusta a basso numero di giri o coclea impastatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti e alte velocità di

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.
Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)

+39 0463 662100 - info@tassullo.it



Rev. 01/IT - 02/23
FORTE FLUID - 2/3

rotazione. Nel caso di supporti molto assorbenti studiare una miscela con maggior quantità d'acqua.

POSA IN OPERA

FORTE FLUID va iniettato a gravità o a pressione controllata entro fori di adduzione di diametro e con disposizione adeguati e da scegliere in
funzione delle proprietà del supporto, con particolare riferimento all’iniettabilità. Le fasi applicative sono le seguenti:
1) Realizzazione dei fori di adduzione in numero compreso tra i 2 ed i 4 fori al m2 con un’inclinazione verso il basso rispetto all’orizzontale di
circa 30° e di profondità tale da interessare indicativamente i 3/4 dello spessore della parete. Nel caso di pareti di spessore importante può
essere necessario intervenire da entrambi i paramenti;
2) Pulitura dei fori di adduzione mediante spazzola e aria compressa;
3) Posizionamento delle cannule di adduzione per facilitare l’iniezione;
4) Sigillatura dei giunti di malta della muratura per impedire la fuoriuscita della miscela iniettata;
5) Eventuali ulteriori operazioni di preparazione del supporto;
6) Iniezione della miscela partendo dai fori in basso e procedendo verso l’alto;
7) Rimozione delle cannule di adduzione.

AVVERTENZE

Supporti bagnati

Non applicare su supporti impregnati di acqua o dove acqua corrente o stagnante possa venire in contatto del materiale nella prima settimana
dall’applicazione.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno applicare la miscela nelle ore più calde della giornata e provvedere
ad un'adeguata protezione della miscela dal gelo; è fortemente sconsigliato l’uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la
consistenza della miscela e lo sviluppo delle resistenze meccaniche.

Alte temperature

In presenza di temperature superiori a 35°C adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto.
L'elevata ventilazione può portare a rapida asciugatura della miscela.

Additivazioni

Il prodotto è inteso per un uso professionale, l'aggiunta di materiali estranei all'impasto può compromettere la funzionalità del prodotto.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di legante 100% Natural Lime

Acqua di impasto 0,305 l/kg

DATI APPLICATIVI DEL PRODOTTO (20°C, 50% U.R.)

Consistenza dell'impasto Colabile

Massa volumica dell'impasto EN 1015-6ca. 1950 kg/m3

Fluidità dell'impasto EN 445197 (t=0)

Bleeding NorMal M33-87Assente

Contenuto di cloruri EN 1015-17< 0,05 %

Resa 80 - 150 kg/m3

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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PRESTAZIONI PRODOTTO APPLICATO (CON ACQUA DI IMPASTO INDICATA)

Massa volumica (prodotto indurito) EN 1015-101700 - 1800 kg/m3

Classe di resistenza EN 998-2M5

Resistenza a compressione a 7 gg EN 1015-11> 3 N/mm2

Resistenza a compressione a 28 gg EN 1015-11> 5 N/mm2

Efflorescenze saline Non presenti

Reazione al fuoco EN 13501-1A1

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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