RINFORZI DIFFUSI

MX GOLD PVA
EN 998-2

Malta ad alte prestazioni per il ripristino strutturale
FGNNGOWTCVWTGEQPƒDTGFKRQNKXKPKNCNEQQN

IL PRODOTTO:

MX Gold PVA è un premiscelato a base di legante idraulico ad alta pozzolanicità e
DCUUQEQPVGPWVQFKUCNKKPGTVKUGNG\KQPCVKCFFKVKXKGƒDTGFKRQNKXKPKNCNEQQNCFCNVQOQdulo. La sua particolare composizione esclude la possibilità di reazioni chimiche con
UCNK UQNHCVKECTDQPCVKPKVTCVKENQTWTKGEE RTGUGPVKPGNNGOWTCVWTGFGINKGFKƒEKCPVKEJK
Dopo l’aggiunta di acqua si ottiene una malta tixotropica, fortemente adesiva, antiritiro, durabile e idonea per migliorare la duttilità e la tenacità delle strutture in muratura.
È pronto all’uso: basta aggiungere l’acqua per ottenere un impasto tixotropico senza
fenomeni di bleeding e segregazione, applicabile a cazzuola a spruzzo.
0GKECUKKPEWKXGPICTKEJKGUVCWPŦGNGXCVCSWCPVKVȠGUVGVKECFGNNGUWRGTƒEKUKEQPUKINKC
l’impiego di un idoneo rasante.
Resistente
ai cicli di
gelo/disgelo

Compatibile
con la muratura

Comportamento
incrudente

Facilità
di posa

MX GOLD PVA

Malta tixotropica con fibre di polivinilalcool
per il ripristino strutturale della muratura,
la realizzazione di intonaci e cappe armate
e la preparazione del fondo all’applicazione
dei rinforzi strutturali.

Conforme alla norma UNI EN 998-2
/:)QNF28#ȨEQPHQTOGCNNCPQTOC70+
EN 998-2 Malta per scopi generali per
utilizzo esterno in elementi soggetti a
requisiti strutturali (G).

PROPRIETÀ

Elevata capacità di assorbire energia dopo fessurazione;
Spiccata duttilità e tenacità;
Aumento della resistenza a trazione e flessione anche dopo la fessurazione;
Ottima resistenza agli urti, all’usura e ai carichi dinamici in generale;
#UUGP\CFKEQTTQUKQPGFGNNGƒDTGKP28#
Ottima aderenza alla muratura;
Elevata traspirabilità;
Totale compatibilità con le murature storiche;
Assenza di fessurazione da ritiro e bleeding;
Elevata resistenza all’attacco di agenti chimici (cloruri, solfati, piogge acide, anidride

Le fibre strutturali di PVA conferiscono
tenacità al materiale composito, modificandone il legame tra lo sforzo e la deforma-zione. Il contributo tridimensionale
del rinforzo fibroso interviene nella fase
post-fessurativa, incrementando notevolmente la capacità del materiale di assorbire energia e rallentando in que-sto modo
l’avanzamento del processo fessurativo.
0G EQPUGIWG EJG /: )QNF 28# UQUVKVWKsce in modo efficace l’impiego della lastra
armata con rete di armatura, riducendo
notevolmente gli spessori (solo 3 cm rispetto ai 7/8 cm di spessore per la lastra
armata).

carbonica, ecc.);

(CEKNKVȠGTCRKFKVȠFKRQUCGFKƒPKVWTC
CAMPI DI APPLICAZIONE

Ripristino di strutture soggette a carichi d’urto e carichi dinamici;

.CUVTGGKPVQPCEKƒDTQTKPHQT\CVK UGP\CTGVGFKCTOCVWTC RGTKNTKRTKUVKPQFGKRCTCmenti murari;

Cappe di rinforzo armate (senza rete di armatura) per il consolidamento di volte e
voltini;

%QPUQNKFCOGPVQFGNNGOWTCVWTGGUKUVGPVKOGFKCPVGTKUVKNCVWTCƒDTQTKPHQT\CVC
Interventi in strutture esposte a severe condizioni chimico-ambientali;
Riparazione di elementi lesionati in muratura;

Strato di preparazione della muratura (laterizi, tufo, pietrame) alla applicazione dei rinforzi strutturali con materiali compositi.
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Stoccaggio

Preparazione del supporto
Il sottofondo deve essere privo di polvere, parti instabili o ammalorate, materie
ITCUUGGHHNQTGUEGP\GGFGRQUKVKFKXCTKCPCVWTC2WNKTGCEEWTCVCOGPVGNCUWRGTƒEKG
mediante spazzolatura. Nel caso in cui il sottofondo presenti cavità, irregolarità o
HGUUWTGFKPQVGXQNKFKOGPUKQPKNCUWRGTƒEKGRWȱGUUGTGQRRQTVWPCOGPVGRTGRCTCVC
mediante l’applicazione di una malta da rinzaffo.

L’ operazione precedente è necessaria per garantire una perfetta adesione al supporto da parte di MX Gold PVA. Nel caso il materiale venga utilizzato per il ripristino
di volte in muratura, pietra, ecc. si consiglia di realizzare una mano di “aggrappo”
con una malta da rinzaffo a consistenza fluida.
Saturazione con acqua


Bagnare il sottofondo saturandolo con acqua, avendo cura di asportarne l’eccesso.
Preparazione del materiale

Si consiglia di confezionare la malta con impastatrice meccanica, evitando la miscelazione a mano.

2TGRCTCTGNCOCNVCXGTUCPFQEKTECKNFGNNŦCESWCFKKORCUVQRTGXKUVCSWKPFKC\KQnare l’impastatrice aggiungendo MX Gold PVA rapidamente e senza interruzioni.
Mescolare l’impasto per 2-3 minuti.

Aggiungere la restante acqua di impasto, se necessario, per arrivare alla consistenza voluta e mescolare per altri 3-4 minuti.
In climi particolarmente caldi, si possono tollerare piccoli incrementi nel contenuto
di acqua rispetto ai valori della tabella di confezionamento, mentre il contrario si
XGTKƒECKPENKOKHTGFFKGWOKFK
Messa in opera

Applicare MX Gold PVA a cazzuola o con intonacatrice. Lo spessore massimo apRNKECDKNGRGTQIPKUKPIQNCOCPQȨFKOO5RGUUQTKUWRGTKQTKXCPPQTGCNK\\CVKKP
più strati, avendo cura di attendere l’asciugatura dello strato precedente prima di
applicare il successivo.

È consigliabile applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e + 35°C;
temperature basse (<5°C) rallentano notevolmente la presa; temperature elevate
o% HCPPQRGTFGTGXGNQEGOGPVGNCXQTCDKNKVȠCNNCOCNVC0QPCRRNKECTGNCOCNVC
in condizioni estreme di temperatura (temperatura ambiente inferiore a 5°C e suRGTKQTGCo% 

MX Gold PVA: conservare la confezione originale chiusa ad una temperatura
compresa tra +5°C e +40°C, in ambiente
coperto e asciutto. Una volta aperta la
confezione utilizzare tutto il contenuto.
La durata nella confezione sigillata è di
24 mesi dal confezionamento.

Indicazioni sulla sicurezza

 MX Gold PVA: può causare irritazione
alla pelle e agli occhi, occorre munirsi
dei seguenti dispositivi di protezione
individuale prima di procedere con
l’utilizzo:
•occhiali a maschera;
•guanti in gomma o PVC;
Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con
l’utilizzo.

0QVCDGPG

Non usare MX Gold RW e MX Gold CP
per per intonaci sottili o rasature.

Stagionatura


.CRTGUGP\CPGNNŦKORCUVQFKURGEKƒEKCFFKVKXKCPVKTKVKTQGXKVCNCHQTOC\KQPGFKECXKNNCture e fessurazioni, anche senza l’applicazione di un agente protettivo.

+PEQPFK\KQPKFKCODKGPVKEQPHQTVGXGPVKNC\KQPGGFGURQUK\KQPGUQNCTGRWȱGUUGTG
necessario un intervento che preveda una stagionatura di sintesi, che impedisca
l’evaporazione repentina dell’acqua.
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MX GOLD PVA
CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETÀ DELLA MALTA
#ESWCFŦKORCUVQRGTMIFKRTGOKUEGNCVQUGEEQ
%QPUKUVGP\CFGNNCOCNVC '0
2GUQURGEKƒEQOCNVCHTGUEC '0
8QNWOGFKOCNVCHTGUECRGTMI
di premiscelato secco

MX GOLD PVA
ŢNKVTK
 mm
pg/cC
%KTECNKVTK

6GORQNCXQTCDKNKVȠOCNVCHTGUEC o%
5QNHCVKUQNWDKNK %'06%
%NQTWTKUQNWDKNK %'06%
0KVTKVKPKVTCVKUQNWDKNK %'06%
Mg++ %'06%
Ca++ %'06%
Na+ %'06%
K+ %'06%

%KTECOKP
ppm
ppm
RRO
RRO
RRO
RRO
ppm

2QTQUKVȠFGNNCOCNVC 0QTOCN 
8QNWOGRQTKEQPF



2QTQUKVȠFGNNCOCNVC 0QTOCN
2QTQUKVȠCRGTVC



#UUQTDKOGPVQFŦCESWC '0
2GTOGCDKNKVȠCNXCRQTGCESWGQ '0
Conducibilità termica/Massa volumica
'0
#FGUKQPG '0
4GC\KQPGCNHWQEQ '0
4GUKUVGP\CC%QORTGUUKQPGII
'0
4GUKUVGP\CC(NGUUKQPGII '0
/QFWNQGNCUVKEQCII '0
SPECIFICHE PER LA FORNITURA
Confezione
Consumo di premiscelato secco

MI O2xmin)
tVCDWNCVQ
¿FT[ 9O- XCNQTGVCDWNCVQ
ƍ0mm2Ţ(2%
'WTQENCUUG#
ƍƍƍ/2C
ƍƍƍ/2C
ƍ)2a
5CEEJKFC-IUWRCNNGVFC-I
%KTEC-IO2/cm

Fig. 2. Curva carico-deformazione di provini
KPHNGUUKZZEOEQPKPVCINKKPOG\\GTKCEQP
RTQHQPFKVȠ  OO %QOG OQUVTCVQ PGN ITCHKco, MX Gold PVA - Consolidante presenta una
duttilità (area sottesa dalla curva) maggiore di
quella di una malta con fibre metalliche lisce.

SCHEDA CATALOGO MX GOLD PVA
Specifiche
chimico/fisiche
2GUQURGEKHKEQ
 IEE OCNVCHTGUEC
Consistenza:
 OO OCNVCHTGUEC
Conforme alla norma
70+'0

Composizione di massima
2TQFQVVQCDCUGFKNGICPVGKFTCWNKEQ
pozzolanico, ossidi di silicio, inerti, polimeri
naturali solfonati e fibre di polivinilalcool.
Definizione prestazionale
Malta tixotropica a ritiro compensato
con fibre di polivinilalcool.

Confezione
Sacchi da 25 Kg su pallet
FC-I

Codice


Consumo di premiscelato secco
%KTECMIO2/cm.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla
vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimicofisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l.^2KC\\C%GPVTQ%QOOGTEKCNG5CP(GNKEGFK5GITCVG /+ +VCNKC
6GN ^(CZ ^KPHQ"TWTGIQNFKV^www.ruregold.it
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