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Tipica fessurazione
con fuoriuscita
di acqua
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Il prodotto è costituito da due componenti: A polvere, B Fibre metalliche. Miscelando il componente A con acqua e
successivamente introducendo il componente B, si ottiene un formulato autolivellante (SCC) con un sufficiente tempo
dopo 48 ore > 65 MPa), elevatissima energia di frattura (30000 N/m), elevate resistenze meccaniche finali (Rc 28 gg
130 MPa), ritiro igrometrico nullo, nessuna fessurazione, ottima durabilità, resistenza al gelo-disgelo ed agli attacchi
resistenza agli urti.

Formazione cristallina
penetrante

Rinforzi ed ancoraggi di precisione di macchine pesanti e fortemente sollecitate (es.: pale eoliche, turbine, grossi
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Adeguamento sismico con assorbimento e trasferimento di tensioni a taglio o trazione a fronte di eventi ad elevata
sollecitazione dinamica.
Rinforzi strutturali ed adeguamento sismico tramite incamiciatura di travi, pilastri, nodi, pareti.
Recupero strutturale ed adeguamento sismico con cappa collaborante a basso spessore su solai in c.a.,
latero-cemento, lamiere grecate, legno.
Rinforzo strutturale con incamiciature di pilastri e travi altamente resistenti al fuoco.
Fabbricazione di elementi strutturali leggeri a sezione sottile.
Riparazione di pavimenti con necessità di resistenza ad elevate sollecitazioni statiche e dinamiche unitamente a
valori eccezionali di resilienza e resistenza agli urti.

Foto 1) Visione generale di tipiche infiltrazioni in strutture in calcestruzzo interrate
Foto 2) Apertura con scasso delle “non conformità” e trattamento di fondo con Penetron Standard
Foto 3) Stuccatura con Penecrete malta
Foto 4) Trattamento finale delle riparazioni con Penetron Standard
Foto 1)

Esempio di impiego:
recupero strutturale ed
adeguamento sismico
di un solaio esistente.
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flesso-trazione e dalle deformazioni ultime del materiale.
Eccezionali resistenze a trazione.
Eccezionali valori di adesione al taglio della camicia di rinforzo al supporto in c.a.
Rinforzi strutturali eseguiti con ridotti spessori applicativi.
Riduzione delle masse.
Minimizzare i carichi aggiuntivi gravanti sulla struttura (carichi praticamente nulli nel caso lo spessore
Barriera anticarbonatazione (zero penetrazione CO2).
Barriera antiossidante.
Elevatissima resistenza al fuoco dei formulati.
Innovazione progettuale.
Aumento della durabilità.
Ecosostenibilità – 100% riciclabile a fine vita.
Self-Healing attivo nel tempo.

Foto 1)
Predisposizione dei packer da iniezione e iniezione della boiacca viscosa a pressione.
Foto 2)
Penetron Inject può essere utilizzato insieme a resine poliuretaniche idroespansive elastiche.
Foto 3)
Reazione cristallina sigillante in una fessurazione.
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Foto 2)

Esempio di impiego:
rinforzo strutturale con
incamiciatura di un
pilastro

Foto 4) Schema riassuntivo per iniezione di resina.
(Platea in c.a., elevazioni in c.a. o laterizio)
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