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11 Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo  
11.3 Disbocret riparazione: ripristino specifico del C.A. 
11.3.3 Disbocret Nanotech R3 
 
Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, tixotropica, monocomponente, strutturale, semirapida, ad uso 
universale per interventi di ripristino del cemento armato di spessore da 3 a 50 mm: 
 
Applicazione di Disbocret Nanotech R3, malta cementizia, tixotropica, leggera, rapida, ad elevato mantenimento della 
lavorabilità (circa 30 minuti a 20° C), monocomponente, ad uso universale contenente fibre in poliacrilonitrile (per contrastare 
la microfessurazione in fase plastica) e idonea per svariati interventi di ripristino tipici dell’edilizia civile quali rasature 
millimetriche o riparazioni localizzate che si effettuano a cazzuola per spessori variabili fino a 50 mm. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Risponde ai limiti di accettazione indicati nella UNI EN 1504/3; 
- Resa: 16 kg/m2 spessore 1 cm; 
- Lavorabilità: 30/40 min in funzione della temperatura; 
- Resistenza a compressione secondo UNI EN 12190: a 28 gg ≥ 30 MPa; 
- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766: 

≥ 2,8 MPa; 
- Resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su 

supporto di tipo MC 0,40: ≥ 0,8 MPa dopo 50 cicli; 
- Resistenza ai cicli temporaleschi misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/2 su supporto di tipo MC 

0,40: ≥ 0,8 MPa dopo 50 cicli; 
- Resistenza ai cicli termici senza sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/4 su 

supporto di tipo MC 0,40: ≥ 0,8 MPa dopo 50 cicli; 
- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: ≤ 0,5 kg/(m2 h0,5); 
- Modulo elastico, UNI EN 13412: a 28 gg = 23.000 (± 2.000) MPa; 
- Resistenza alla fessurazione O Ring test Canaletta triangolare (DIN type): Nessuna fessura dopo 180 giorni. 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Se il degrado è superficiale (spessore millimetrico) la preparazione del supporto dovrà avvenire mediante sabbiatura, nel 

caso spessore centimetrico l’asportazione del calcestruzzo degradato dovrà avvenire mediante scalpellatura meccanica 
eseguita con demolitori leggeri alimentati ad aria compressa, garantendo in questo modo una elevata ruvidità del substrato; 
dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare il danneggiamento delle strutture, definendo l’area di 
intervento con un taglio netto della stessa per una profondità di almeno 3 mm; 

- Pulizia e saturazione del calcestruzzo di supporto: la stessa dovrà essere effettuata mediante lavaggio;  
- Pulizia delle barre d'armatura: il calcestruzzo incoerente o contaminato che avvolge i ferri di armatura dovrà essere rimosso 

ed i ferri d'armatura, eventualmente scoperti, dovranno essere puliti dalla ruggine mediante spazzolatura meccanica o 
sabbiatura;  

- Frattazzatura: La stessa dovrà eseguirsi utilizzando un frattazzo di spugna, dopo un tempo opportuno dall'applicazione in 
funzione delle condizioni climatiche. L'intervallo di tempo tra l'applicazione e la finitura con frattazzo è stabilito in funzione 
del primo irrigidimento della malta, che si determina quando, appoggiando una mano sulla superficie, le dita non affondano 
ma lasciano una leggera impronta sulla malta. Una corretta frattazzatura sarà indispensabile per contrastare efficacemente 
la formazione di microfessure derivanti dal ritiro plastico e potrà essere effettuata tra i 60 e i 120 minuti in funzione della 
temperatura esterna; 

- L'applicazione potrà avvenire a cazzuola sino a 50 mm in verticale ed in sopratesta come malta da ripristino o con frattazzo 
metallico come rasatura per spessori millimetrici (minimo 3 mm). 

 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


