LA NORMA EUROPEA
UNI EN 1504

La norma UNI EN 1504, definisce le procedure e le
caratteristiche dei prodotti da utilizzare per la
riparazione, manutenzione e protezione delle
strutture in calcestruzzo.

Il principale scopo della Norma è quello di :
Fornire dei validi strumenti al fine di poter ottimizzare
l’intervento di ripristino
Escludere un approccio semplicistico,basato solo ed
unicamente sul fatto che eliminando il materiale degradato
e sostituendolo con una qualsiasi malta da ripristino il
problema sia risolto.

La norma UNI EN 1504 si compone di 10 parti:
•UNI EN 1504-1:2005:
•UNI EN 1504-2:2005:
•UNI EN 1504-3:2006:
•UNI EN 1504-4:2005:
•UNI EN 1504-5:2005:
•UNI EN 1504-6:2007:
•UNI EN 1504-7:2007:
•UNI EN 1504-8:2005:
•UNI EN 1504-9:2008:
•UNI EN 1504-10:2005:

Definizioni
Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo
Riparazione strutturale e non strutturale
Incollaggio strutturale
Iniezione del calcestruzzo
Ancoraggio dell’armatura di acciaio
Protezione contro la corrosione delle armature
Controllo delle qualità e valutazione delle conformità
Principi generali per l’uso dei prodotti e dei sistemi
Applicazione in opera di prodotti, sistemi e controllo di
qualità dei lavori

La norma UNI EN 1504 si compone di 10 parti:
UNI EN 1504 – 2 Prodotti e sistemi di protezione della superficie:
Prodotti e sistemi che, quando applicati, aumentano la durabilità delle strutture di
calcestruzzo e calcestruzzo armato.
UNI EN 1504 - 3 Prodotti e sistemi di riparazione non strutturali:
Prodotti e sistemi che, quando applicati su una superficie di calcestruzzo, ripristinano
l'aspetto geometrico o estetico della struttura.
UNI EN 1504 - 3 Prodotti e sistemi di riparazione strutturali:
Prodotti e sistemi applicati a una struttura di calcestruzzo per sostituire il calcestruzzo
danneggiato e ripristinare l'integrità e la durabilità strutturale.
UNI EN 1504 – 4 Prodotti e sistemi adesivi strutturali:
Prodotti e sistemi applicati al calcestruzzo per garantire un legame strutturale duraturo
ad altri materiali applicati.

UNI EN 1504 - 5 Prodotti e sistemi per iniezione:
Prodotti e sistemi che, quando iniettati in una struttura di calcestruzzo, ripristinano
l'integrità e/o la durabilità della struttura.
UNI EN 1504 - 6 Prodotti e sistemi di ancoraggio:
Prodotti e sistemi che:
- fissano l'armatura nel calcestruzzo per conferire un adeguato comportamento
strutturale;
- riempiono le cavità allo scopo di assicurare una continuità tra elementi di acciaio e
calcestruzzo.
UNI EN 1504-7 Prodotti e sistemi di protezione dell'armatura:
Prodotti e sistemi applicati ad armature non protette per aumentare la protezione
dalla corrosione.

UNI EN 1504-parte 1
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della
conformità – Parte 1: Definizioni.

In questa prima parte della norma vengono definiti tutti i termini significativi che vengono
menzionati nelle restanti parti riguardanti la riparazione, la manutenzione, la protezione,
il restauro ed il consolidamento delle strutture di calcestruzzo

Termini e Definizioni
Lotto: Quantità di materiale prodotta in una singola operazione o, in caso di produzione continua, di una
quantità definita (in tonnellate) la cui uniformità di composizione deve essere dimostrabile da parte del
produttore e non deve eccedere la produzione giornaliera.
Valore dichiarato: Valore dichiarato e documentato dal produttore per i requisiti di identificazione o
prestazionali.
Prova di identificazione: Prova effettuata per verificare un valore dichiarato della composizione o proprietà
del prodotto o sistema, in termini di uniformità della produzione.
Nota
Ciò consente di garantire la corrispondenza, entro le tolleranze consentite, tra il prodotto o sistema da
sottoporre a prova e il prodotto o sistema sottoposto alla prova di tipo iniziale.
Prestazione: Capacità di un prodotto o sistema di fornire una riparazione o protezione efficace e durevole,
senza effetti dannosi sulla struttura originale, su altre strutture, sugli operatori del luogo, sugli utilizzatori, su
terzi e sull'ambiente.
Requisiti prestazionali: Proprietà meccaniche, fisiche e chimiche richieste a prodotti e sistemi per garantire
durabilità e stabilità sia al calcestruzzo riparato sia alla struttura.
Prova prestazionale: Prova effettuata per verificare il valore di una proprietà richiesta del prodotto o sistema,
in termini della sua prestazione specificata durante l'applicazione e l'impiego.
Nota
Ciò consente di garantire la conformità del prodotto o sistema alle rispettive caratteristiche prestazionali
specificate.
Prodotto : Costituenti formulati per la riparazione o la protezione di strutture di calcestruzzo.
Sistemi: Due o più prodotti che sono utilizzati insieme, o consecutivamente, per ottenere la riparazione o la
protezione di strutture di calcestruzzo.
Tecnologia: Applicazione di un prodotto o sistema utilizzando un'attrezzatura o un metodo specifico (per
esempio iniezione nelle fessure).

Principali tipi e costituenti chimici per prodotti e sistemi di
protezione e di riparazione
Aggiunte: Materiali inorganici finemente suddivisi che possono essere aggiunti ai
prodotti per la riparazione, allo scopo di migliorare determinate proprietà o conferirne
di speciali.
Additivi per leganti idraulici: Prodotti che sono addizionati ai leganti idraulici per
conferire proprietà specifiche e che non sono compresi negli additivi e nelle aggiunte.
Additivi per polimeri reattivi: Prodotti diversi dagli additivi e dalle aggiunte che
conferiscono al prodotto per riparazione proprietà specifiche.
Additivi: Materiale aggiunto durante il procedimento di miscelazione del calcestruzzo
in quantità non maggiore del 5% in massa del contenuto di cemento del calcestruzzo,
allo scopo di modificare le proprietà della miscela allo stato fresco e/o indurito.

Leganti idraulici (H): Materiale inorganico che reagisce con l'acqua, subendo un
processo di idratazione per produrre un materiale solido.
Nota :
.Si tratta generalmente di cementi conformi alla EN 197-1 o alla EN 413-1, calci da
costruzione conformi alla EN 459-1 o combinati con altri cementi.
Malte idrauliche e calcestruzzi idraulici (CC): Malte o calcestruzzi a base di leganti
idraulici miscelati con aggregati di idonea granulometria e possono contenere additivi
e aggiunte e che, quando miscelati con malta, fanno presa mediante una reazione di
idratazione.
Malte cementizie o calcestruzzi polimerici idraulici (PCC):
Malte o calcestruzzi idraulici modificati tramite l'aggiunta di additivi polimerici, in
quantità sufficiente ad ottenere proprietà specifiche.
Nota
I polimeri generalmente utilizzati sono:
- acrilici, metacrilati o resine acriliche modificate in forma di polveri ridisperdibili o di
dispersioni acquose;
- mono-, co-, e ter-polimeri vinilici in forma di polveri ridisperdibili o di dispersioni
acquose;
- copolimeri stirene- butadiene, generalmente in forma di dispersioni acquose;
-lattici di gomma naturale;

Malte polimeriche e calcestruzzi polimerici (PC
Miscele di leganti polimerici e aggregati calibrati che fanno presa mediante una
reazione di polimerizzazione
Leganti polimerici reattivi (P):
Leganti costituiti generalmente da due componenti, un polimero base reattivo e un
induritore o catalizzatore, e che polimerizzano a temperatura ambiente. Possono
essere aggiunti anche degli additivi

Rivestimento:
Trattamento finalizzato ad ottenere uno strato protettivo continuo sulla superficie
del calcestruzzo.
Lo spessore è generalmente da 0,1 mm a 5,0 mm. Applicazioni particolari possono
richiedere uno spessore maggiore di 5 mm.
Leganti possono essere, per esempio, polimeri organici, polimeri organici con
cemento come filler o cemento idraulico modificato con lattice polimerico.
Impregnazione idrofobica:
Trattamento del calcestruzzo finalizzato ad ottenere una superficie idrorepellente.
Forma un rivestimento idrofobico nelle pareti interne di pori e capillarità, senza
riempirli. Non forma nessun film sulla superficie del calcestruzzo il cui aspetto non
cambia o cambia di poco.
Nota
Composti attivi possono essere, per esempio, i silani o i silossani.
Impregnazione:
Trattamento del calcestruzzo finalizzato a ridurre la porosità superficiale e a
rafforzare la superficie. I pori e i capillari sono parzialmente o totalmente riempiti.
Questo trattamento produce generalmente un film discontinuo sottile, sulla
superficie del calcestruzzo.
Leganti possono essere, per esempio, i polimeri organici.

UNI EN 1504-parte 9
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo –
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 9: Principi generali per l’uso dei prodotti e dei sistemi
La parte 9 della UNI EN 1504 definisce i principi e i metodi per la protezione e la
riparazione delle strutture di calcestruzzo e fornisce una guida alla scelta dei
prodotti e sistemi che siano appropriati per l’uso previsto.
Questa è la ragione per cui questa parte deve essere presa in considerazione
prima delle altre

La UNI EN 1504-9
definisce in sostanza
1- gli obiettivi della protezione e della riparazione
2- i requisiti minimi per la protezione e riparazione
e , al contempo ,
3- fornisce indicazioni per la scelta dei prodotti e dei sistemi.

PRINCIPI E METODI CORRELATI ALLA SOLUZIONE DEI DIFETTI
DEL CALCESTRUZZO

PRINCIPI E METODI CORRELATI ALLA SOLUZIONE DEI
PROBLEMI DI CORROSIONE DELL’ARMATURA

UNI EN 1504-parte 2
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di
calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della
conformità – Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo.

La parte 2 della UNI EN 1504 prende in considerazione 5 degli
11 principi descritti nella UNI EN 1504-9:
(PI ) Principio 1 – Protezione contro l’ingresso:
impregnazione idrofobica
Impregnazione
rivestimento
(MC) Principio 2 – Controllo dell’umidità:
impregnazione idrofobica
rivestimento

(PR) Principio 5 – Aumento della resistenza fisica:
Rivestimento
Impregnazione
(RC) Principio 6 – Resistenza ai prodotti chimici:
Rivestimento
(IR) Principio 8 – Aumento della resistività:
Impregnazione idrofobica
Rivestimento

Impregnazione idrofobica:
trattamento del calcestruzzo finalizzato ad ottenere una superficie idrorepellente.
I pori e le capillarità sono rivestiti internamente, ma non riempiti. Non vi è alcuna
pellicola sulla superficie del calcestruzzo e l’aspetto varia poco o niente;

Impregnazione:
trattamento del calcestruzzo finalizzato a ridurre la porosità della superficie
e a rinforzare la superficie. I pori e le capillarità
sono parzialmente o totalmente riempiti;

Rivestimento:
trattamento finalizzato ad ottenere uno strato protettivo continuo sulla superficie del
calcestruzzo.

PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO
MONOFINISH
Rivestimento certificato secondo i principi
MC + IR
PLANITOP 100
Rivestimento certificato secondo i principi
MC + IR
PLANITOP 200
Rivestimento certificato secondo i principi
MC + IR
PLANITOP HDM
Rivestimento certificato secondo i principi
MC + IR

PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

MAPELASTIC
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR

MAPELASTIC FOUNDATION
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR

MAPELASTIC SMART
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR

PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO
ANTIPLUVIOL S
Impregnazione idrofobica certificata secondo i principi PI + MC + IR
COLORITE BETON
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR
COLORITE PERFORMANCE
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR
ELASTOCOLOR PITTURA
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR
ELASTOCOLOR RASANTE
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR
ELASTOCOLOR RASANTE SF
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR

PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO
ELASTOCOLOR WATERPROOF
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR
IDROSILEX PRONTO
Rivestimento certificato secondo i principi MC + IR
IDROSILEX PRONTO RPF
Rivestimento certificato secondo i principi MC + IR
MAPECOAT I 24
Rivestimento certificato secondo i principi PI, MC + IR, PR, CR
MAPEFINISH
Rivestimento certificato secondo i principi MC + IR

UNI EN 1504-parte 3
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo –
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale

Questa parte prende in considerazione 3 degli 11 principi
descritti nella UNI EN 1504-9:
(CR) Principio 3 – Ripristino del calcestruzzo
Applicazione a mano della malta
Nuovo getto di calcestruzzo o malta
Spruzzo di calcestruzzo o malta
(SS) Principio 4 – Rinforzo strutturale
Aggiunta di malta o di calcestruzzo
(RP) Principio 7 – Conservazione e ripristino della passività
Aumento del copriferro con aggiunta di malta o calcestruzzo
Sostituzione del calcestruzzo contaminato o carbonatato

Ripristino del calcestruzzo

UNI EN 1504-3
Requisiti di identificazione
Caratteristiche
essenziali

Metodo
di prova

strutturale
Classe R4

non strutturale

Classe R3

Classe R2

NOTE

Classe R1

Aspetto generale e
colore

///

///

Granulometria
comp. secchi

EN
12192-1

Valori e tolleranze dichiarate dai produttori

Analisi infrarosso

EN 1767

Conferma per confronto: controllare segni di modifica della
composizione

Resistenza a
compressione

EN 12190

> 80% del valore dichiarato dal produttore

Massa volumica

EN 12190

± 5%

Tempo idi
irrigidemento

EN 13294

Valori e tolleranze dichiarate dai produttori

Lavorabilità - malta
tissotropica

EN
13395-1

Valori e tolleranze dichiarate dai produttori

Lavorabilità spandimento malta

EN
13395-2

Valori e tolleranze dichiarate dai produttori

Lavorabilità spandimento cls

EN
13395-3

Valori e tolleranze dichiarate dai produttori

Per tutti i prodotti
contenenti materiale
organico

In alternativa può essere
utilizzato il cambiamento
della lavorabilità rispetto
al tempo secndo la EN
13395-1;-2;-3

Requisiti prestazionali
Caratteristiche essenziali

Metodo di
prova

strutturale
Classe R4

Resistenza a compressione
Contenuto di ioni cloruro

Aderenza

Ritiro / Espansione impediti

Classe R3

45 MPa

EN 12190
EN 10151015-17

2,0 MPa

1,5 MPa

Resistenza alla
carbonatazione

EN 13295

Modulo elastico

EN 13412

EN 1368713687-1

EN 1368713687-2

calcestruzzo di riferimento tipo MC(0,45)
(Riferimento cls EN 1766)
20 GPa

EN 1368713687-4

0,8 MPa
(carico di rottura min = 0,5 MPa se c'è
c'è difetto
di coesione)

Nessun requisito
(non idoneo per la protezione contro la
carbonatazione)

1,5 MPa

0,8 MPa

Larghezza media max di una incrinatura 0.05mm (senza incrinature
0,1mm)
Assenza delaminazione
Forza di legame dopo 30 cicli: nessun valore singolo < 75% del
requisito minimo
1,5 MPa

0,8 MPa

Larghezza media max di una incrinatura 0.05mm (senza incrinature
0,1mm)
Assenza delaminazione
Forza di legame dopo 30 cicli: nessun valore singolo < 75% del
requisito minimo
1,5 MPa

0,8 MPa

Resistenza allo slittamento

EN 1303613036-4

Classe I :> 40 unità
unità con prova a umido
Classe II : > 40 unità
unità con prova a secco
Classe III : > 55 unità
unità con prova a umido

Coefficiente di espansione
termica

EN 1770

valore dichiarato
2

05

Se sottoposto a cicli termici, questa
prova aggiuntiva non è richiesta

Requisito non pertinente alla
riparazione di cls non armato

Nessun requisito

Larghezza media max di una incrinatura 0.05mm (senza incrinature
0,1mm)
Assenza delaminazione
Forza di legame dopo 50 cicli: nessun valore singolo < 75% del
requisito minimo

2,0 MPa

Nessun requisito

Substrato tipo MC(0,40) secondo EN
1766

0,8 MPa

15 GPa

2,0 MPa

Compatibilità
Compatibilità termica
Cicli a secco

10 MPa
Requisito non pertinente alla
riparazione di cls non armato

1,5 MPa

2,0 MPa

Compatibilità
Compatibilità termica
Temporali

15 MPa

Larghezza media max di una incrinatura 0.05mm (senza incrinature
0,1mm)
Assenza delaminazione
Forza di legame: nessun valore singolo < 75% del requisito minimo
minimo

dk

NOTE

Classe R1

0.05%

EN 1542

EN 1261712617-4

Classe R2

25 MPa

2,0 MPa

Compatibilità
Compatibilità termica
GeloGelo-disgelo

non strutturale

- Ispezione visiva
dopo 50 cicli
- Larghezza media
max di una
incrinatura 0.05mm
(senza incrinature
0,1mm)
- Ispezione visiva
dopo 30 cicli
- Larghezza media
max di una
incrinatura 0.05mm
(senza incrinature
0,1mm)

La scelta del metodo dipende dalle
condizioni di esposizione. Se un
prodotto soddisfa la parte 1, si
suppone che soddisfi anche le parti 2 e
4.

- Ispezione visiva
dopo 30 cicli
- Larghezza media
max di una
incrinatura 0.05mm
(senza incrinature
0,1mm)
Pertinente solo per le aree trafficate
Non richiesto se sono eseguite le
prove di compatibilità termica

2

05

MARCATURA CE ED ETICHETTATURA
Il produttore è responsabile dell’applicazione della marcatura CE. Il simbolo di
marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CE e
deve figurare sull’imballo del prodotto da riparazione.

ESEMPIO: MAPEGROUT BM

IDROSILEX PRONTO RPF

R2 – PCC

MAPEFINISH

R2 – PCC

MONOFINISH

R2 – PCC

PLANITOP HDM

R2 – PCC

PLANITOP HDM MAXI

R2 –PCC

IDROSILEX PRONTO RPG

R3 – PCC

MAPEGROUT RAPIDO

R3 – PCC

MAPEGROUT T40

R3 – PCC

PLANITOP 400

R3 – CC

PLANITOP 430

R3 – CC

MAPEGROUT BM

R4 – PCC

MAPEGROUT COLABILE

R4 – CC

MAPEGROUT COLABILE GF

R4 – CC

MAPEGROUT COLABILE TI 20

R4 – CC

MAPEGROUT EASY FLOW

R4 – CC

MAPEGROUT EASY FLOW GF

R4 – CC

MAPEGROUT FMR

R4 – CC

MAPEGROUT GUNITE

R4 – CC

MAPEGROUT SV

R4 – CC

MAPEGROUT SV FIBER

R4 – CC

MAPEGROUT SV T

R4 – CC

MAPEGROUT T60

R4 – CC

MAPEGROUT TISSOTROPICO

R4 – PCC

UNI EN 1504-parte 4
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture di calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di
qualità e valutazione della conformità – Parte 4:
Incollaggio strutturale
La parte 4 della UNI EN 1504 specifica le prestazioni
(compresa la durabilità), i requisiti per l’identificazione e
per la sicurezza di prodotti e sistemi da impiegare per
l’incollaggio strutturale di materiali di rinforzo ad una
struttura di calcestruzzo esistente, tra cui:
•Incollaggio di piastre di acciaio esterne o di altri materiali
idonei (per esempio compositi rinforzati con fibre) alla
superficie di una struttura di calcestruzzo per scopi di
rafforzamento;
•Incollaggio di calcestruzzo indurito su calcestruzzo
indurito, generalmente associato all’impiego di unità
prefabbricate per la riparazione e il rafforzamento;

Incollaggio di calcestruzzo
indurito su calcestruzzo
indurito

Getto di calcestruzzo
fresco su calcestruzzo
indurito

Prodotti MAPEI certificati secondo UNI EN 1504-4
ADESILEX PG1
Adesivo strutturale (cls/piastra e cls/cls)
ADESILEX PG1 RAPIDO
Adesivo strutturale (cls/piastra e cls/cls)
ADESILEX PG2
Adesivo strutturale (cls/piastra e cls/cls)
ADESILEX PG4
Adesivo strutturale (cls/piastra e cls/cls)
EPORIP
Adesivo strutturale (cls/piastra e cls/cls)

UNI EN 1504-parte 5
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo –
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 5: Iniezione del calcestruzzo.
La parte 5 della UNI EN 1504 riguarda i prodotti per iniezione, riparazione e protezione
delle strutture in calcestruzzo, utilizzati per:
•riempimento delle fessure, vuoti ed interstizi nel calcestruzzo che permette di
trasmettere gli sforzi (categoria F);
•riempimento duttile di fessure, vuoti ed interstizi nel calcestruzzo (categoria D);
•riempimento espansivo di fessure, vuoti ed interstizi nel calcestruzzo (categoria S).

Questa parte prende in considerazione 2 degli 11 principi
descritti nella UNI EN 1504-9:
(PI) Principio 1 – Protezione contro i rischi della
penetrazione( impermeabilizzazione) :
Riempimento di fessure
(SS) Principio 4 – Rinforzo strutturale (consolidamento )
Iniezione di fessure, vuoti o interstizi
Riempimento di fessure, vuoti od interstizi
Esempio : Iniezione con resina epossidica
superfluida (tipo EPOJET o EPOJET LV, i
prodotti rispondono ai requisiti minimi
richiesti dalla EN 1504-5) fino ad
intasamento completo della fessura.

L’iniezione del calcestruzzo è utilizzata come metodo per i seguenti principi,
definiti nella UNI EN 1504-9

Categoria F:

Prodotti in grado di legarsi alla superficie del calcestruzzo e
consentire la trasmissione delle forze attraverso se stessi.
Categoria D:
Prodotti flessibili che sono in grado di sopportare movimenti
successivi.
I prodotti
iniezione
possono
in tre categorie,
come
Categoria
S: perProdotti
che
sono inessere
grado,classificati
allo stato reattivo,
di espandersi
precedentemente
in base all’impiego
ripetutamente illustrato,
per assorbimento
d’acqua, inprevisto.
modo che le
molecole dell’acqua si legano alle molecole del prodotto

Prodotti MAPEI certificati secondo UNI EN 1504-5

EPOJET
Formulato con legante
polimerico reattivo

EPOJET LV
Formulato con legante
polimerico reattivo

UNI EN 1504-parte 6
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo –
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 6: Ancoraggio dell’armatura di acciaio
La parte 6 della UNI EN 1504 riguarda i prodotti a base di leganti idraulici o resine
sintetiche o un mix di entrambi, con consistenza fluida o pastosa, per ancorare i ferri
di armatura nelle strutture in cls.

La parte 6 della UNI EN 1504 prende in considerazione
esclusivamente il principio 4 descritto nella UNI EN 1504-9:
(SS) Principio 4 – Consolidamento struttura
Aggiunta di barre d’armatura in fori preformati o realizzati con trapano

Prodotti MAPEI certificati secondo EN 1504-6

MAPEFILL
Prodotto da ancoraggio
MAPEFILL R
Prodotto da ancoraggio
PLANIGROUT 300
Prodotto da ancoraggio

UNI EN 1504-7
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture in calcestruzzo – Definizioni, requisiti, controllo di
qualità e valutazione della conformità – Parte 7:
Protezione contro la corrosione delle armature

• RIVESTIMENTI ATTIVI
Rivestimenti che contengono pigmenti elettrochimicamente attivi, che
possono funzionare da inibitori e che possono fornire protezione catodica
localizzata.

• RIVESTIMENTI BARRIERA
Rivestimenti che isolano l’armatura dall’acqua di risalita capillare nella
matrice cementizia che la ricopre.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PER TUTTI O ALCUNI UTILIZZI
Le caratteristiche prestazionali che sono richieste per tutti gli utilizzi sono marcate con . Le altre caratteristiche
prestazionali che sono marcate con

Metodo definito

possono essere richieste per “certi tipi di utilizzi”.

Caratteristiche prestazionali

Utilizzi

Pittura attiva
11.1 a

EN 15183

Protezione dalla corrosione

EN 12614

Temperatura di transizione vetrosa

EN 15184

Coesione alla matrice
(acciaio ricoperto nel calcestruzzo)

a

Metodo in accordo con la ENV 1504-9

Pittura barriera
11.2 a

METODI DEI TEST DI IDENTIFICAZIONE E REQUISITI
Proprietà

Metodo

Richieste/tolleranze

Visuale

Uniforme e simile alla descrizione fornita dal
produttore

Componenti (liquidi)
Colore/aspetto generale
Densità
metodo del Picnometro
metodo del corpo immerso
Spettro a infrarossi

EN ISO 2811-1
EN ISO 2811-2
EN 1767

3%
3%
Confermato da confronto visuale

Equivalente epossidico a

EN 1877-1

5%

Funzioni amminiche a

EN 1877-2

6%

Sostanze volatili e non volatili

EN ISO 3251

5%

Analisi termogravimetrica

EN ISO 11358

Viscosità

EN ISO 3219

20%

EN ISO 9514

15%

Consistenza

EN 1015-4

15%

Tixotropia

EN 13062

15%

EN ISO 868

3 unità

Confermata dal confronto e 5% rispetto alla
perdita di massa a 600°C

Miscela
Durata del prodotto a

Durezza (shore D dopo 7 gg)
a

solo per epossidiche (EP)

REQUISITI PRESTAZIONALI
Metodo per i test
definiti in

Caratteristiche
prestazionali

Requisiti

EN 15183

Protezione contro
la corrosione

Il test si può considerare superato se le zone
verniciate dell’acciaio sono libere da corrosione e
se le fessure da corrosione intorno alla base della
piastra sono inferiori a 1 mm

EN 12614

Temperatura di
transizione
vetrosa

Minimo 10 K sopra la temperatura massima di
servizio

Coesione alla
matrice (acciaio
ricoperto nel cls)

Il criterio di valutazione è lo sforzo da adesione ad
uno spostamento di = 0,1 mm
Il test si può considerare superato se lo sforzo da
adesione determinato con le barre ricoperte è in
ogni caso almento l’80% dello sforzo da adesione
di riferimento determinato per le barre non protette

EN 15184

UNI EN 1504- parte 7
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 7: Protezione contro la corrosione delle armature
Sono previsti due diversi tipi di
rivestimenti:
• Rivestimenti attivi: rivestimenti che
contengono pigmenti elettrochimicamente
attivi, che possono funzionare da inibitori e
che possono fornire protezione catodica
localizzata.*
* Il cemento è considerato un pigmento
attivo grazie alla sua alcalinità
• Rivestimenti barriera: rivestimenti che
isolano le armature dall’acqua di risalita
capillare nella matrice cementizia che la
ricopre.

La parte 7 della UNI EN 1504 prende in considerazione
esclusivamente il principio 11 descritto nella UNI EN 1504-9:
(CA) Principio 11 – Controllo delle aree anodiche
Rivestimenti attivi delle armature;
Rivestimenti barriera delle armature .

Prodotti MAPEI certificati secondo
EN 1504-7

MAPEFER 1K

PROTEZIONE DEI FERRI D’ARMATURA
Il prodotto sotto elencato risponde ai principi
definiti nella ENV 1504-9 (“Prodotti e sistemi per
la protezione e la riparazione delle strutture in
calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di
qualità e valutazione della conformità. Principi
generali per l’uso dei prodotti e sistemi”) e ai
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7
(“protezione contro la corrosione delle
armature”).
MAPEFER 1K

UNI EN 1504-parte 8
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo –
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 8: Controllo di qualità e valutazione della conformità

La parte 8 della norma europea specifica i
procedimenti per il controllo di qualità e la
valutazione della conformità, compresa la
marcatura ed etichettatura dei prodotti e sistemi
per la protezione e la riparazione del calcestruzzo
secondo la UNI EN 1504, parti da 2 a 7. E’ rivolta
particolarmente ai produttori ed enti certificatori.

All’interno della norma vengono sviluppati i seguenti argomenti:
Campionamenti:
generalità, registrazione;
frequenza di campionamento.
Valutazione della conformità:
generalità, prove di tipo iniziale;
prove d’identificazione;
prove prestazionali;
controllo di produzione in fabbrica.
Marcatura ed etichettatura
Valutazione, sorveglianza e certificazione del controllo di produzione in fabbrica
Compiti dell’ente di ispezione:
valutazione iniziale del controllo di produzione;
sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica.
Compiti dell’ente di certificazione:
certificazione del controllo di produzione in fabbrica;
azioni da intraprendere in caso di non conformità.

UNI EN 1504-parte 10
Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo –
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità
Parte 10: Applicazione in opera di prodotti e sistemi e controllo di qualità dei
lavori
La parte 10 della norma UNI EN 1504 fornisce i requisiti per :
1.Definire le condizioni del substrato prima e durante l’applicazione, compresi la
stabilità strutturale,
2.Lo stoccaggio dei prodotti
3.La preparazione dei prodotti
4.L’applicazione dei prodotti e dei sistemi per la protezione e la riparazione delle
strutture di calcestruzzo, compresi il controllo di qualità, la manutenzione, la salute e
la sicurezza e l’ambiente.

Qualsiasi tipo d’intervento si può riassumere in 5 punti
fondamentali :
1.Diagnosi delle cause del degrado;
2.Scelta accurata dei metodi e dei sistemi per riportare la struttura all’efficienza
originale;
3.Preparazione accurata sia del calcestruzzo che delle armature;
4.Scelta dei prodotti/sistemi in accordo alla norma e del metodo, realizzato da operatori
qualificati
5.Rispetto della salute e della sicurezza degli operatori e dell’ambiente, prima e durante
l’applicazione.

CAUSE COMUNI DEI DIFETTI

FASE DEI PROGETTI DI RIPARAZIONE

