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CONNETTORE ACCIAIO RISANA TEK 
Barra elicoidale in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo ad elevate prestazioni meccaniche 

 
CARATTERISTICHE 
 
Il CONNETTORE ACCIAIO RISANA TEK è una barra elicoidale in 
acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo, autofilettante, ad elevate 
prestazioni meccaniche, studiata nell’ambito di sistemi speciali per il 
consolidamento strutturale di murature, archi, volte, ecc..  
Il CONNETTORE ACCIAIO RISANA TEK è utilizzabile con malte sia 
a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 che di cemento ed è rapido 
e facile nelle modalità di applicazione. E’ idoneo per interventi su 
edifici di interesse storico-architettonico.  
  
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Il CONNETTORE ACCIAIO RISANA TEK è ideale nell’ambito di 
sistemi speciali per il consolidamento strutturale di murature, archi, 
volte, ecc., in edifici anche di interesse storico-architettonico, in 
abbinamento a reti speciali di armatura in fibra di vetro quali RETE 
RISANA TEK 320 e RETE RISANA TEK 250 che vengono annegate 
in malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 quali CALCITE 
MALTA TEK SISMA o a base cementizia tipo MALTA HL 100 TEK 
SISMA, MALTA HL100, ecc.. E’ utilizzabile pure per la scarnitura, la 
stilatura armata dei giunti faccia vista di murature e per 
l’adeguamento sismico delle strutture site in zone a rischio. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO  
 
Rimuovere gli intonaci preesistenti e tutte le eventuali parti sfaldanti o 
strati di sostanze separanti, giungendo fino al supporto/muratura 
grezzo (pietra, tufo, muratura mista, ecc.); quindi eseguire la pulizia 
delle superfici con eventuale idrosabbiatura, sabbiatura o 
spazzolatura; quindi proseguire con successivo lavaggio a bassa 
pressione. Eventuali mancanze di malta nei supporti andranno 
ripristinate con idonei prodotti a base di calce idraulica naturale NHL 
3,5 quali CALCITE MALTA, CALCITE MALTA 
FIBRORINFORZATA, CALCITE MALTA TEK SISMA o anche a 
base cementizia come MALTA FACILE, MALTA HL100, MALTA HL 
100 TEK, MALTA HL100 TEK SISMA, ecc.) in funzione delle 
caratteristiche del supporto. Quindi, a stagionatura dell’eventuale 
malta usata per la chiusura delle lacune, nell’ipotesi di ciclo a base di 
calce idraulica naturale NHL 3,5, procedere con l’applicazione 
manuale con cazzuola o meccanica con macchina intonacatrice del 
fondo aggrappante CALCITE RINZAFFO TEK, fino a raggiungere 
uno spessore minimo di circa 8-10 mm. Nel caso invece di ciclo a 
base cementizia, procedere con l’applicazione manuale con cazzuola 
del fondo aggrappante MALTA RINZAFFO o meccanica con 
macchina intonacatrice di MALTA RINZAFFO MAC, fino a 
raggiungere uno spessore minimo di circa 8-10 mm. A conclusione di 
questa operazione, la superficie del rinzaffo adoperato dovrà 
rimanere ruvida ed a rilievo, al fine di favorire l’adesione dello strato 
successivo di CALCITE MALTA TEK SISMA, MALTA HL 100 TEK 
SISMA o MALTA HL100. 

MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
In caso di consolidamento strutturale di murature, archi, volte, 
ecc., dopo avere preparato accuratamente il supporto bagnandolo 
con acqua a bassa pressione fino a completa saturazione dello 
stesso (l’eventuale non saturazione potrebbe causare la non 
adesione degli strati/elementi successivi con conseguenti 
fessurazioni) procedere quindi applicando il rinzaffo CALCITE 
RINZAFFO TEK in caso di ciclo a base di calce idraulica naturale 
NHL 3,5 oppure MALTA RINZAFFO o MALTA RINZAFFO MAC  
in caso di ciclo cementizio. Procedere quindi, ad essiccazione 
totale della rinzaffatura,servendosi di un trapano elettrico, con la 
realizzazione di fori di idoneo diametro (almeno 4 al m2); il foro 
sarà orizzontale e passante in caso di intervento su entrambe le 
facce della muratura; in caso di intervento solo su un lato, il foro 
sarà invece inclinato a 45° e realizzato dall’alto verso il basso, ad 
una profondità di circa 2/3 rispetto allo spessore del muro. Quindi, 
pulire accuratamente le cavità dei fori con aria compressa o 
idoneo aspiratore. I connettori, prima di essere piegati, in attesa 
del fissaggio della rete RETE RISANA TEK 320 o rete RETE 
RISANA TEK 250, vanno fatti emergere dal supporto almeno 10-
15 cm da filo muro. Applicare quindi, a completa maturazione 
dell’eventuale rinzaffo, un primo strato di malta strutturale tipo 
CALCITE MALTA TEK SISMA in caso di ciclo a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 oppure MALTA HL100 o MALTA HL 
100 TEK SISMA in caso di ciclo cementizio, per uno spessore di 
circa 1,5 cm lasciando la superficie sufficientemente ruvida per 
permettere l’adesione dello strato successivo. Posizionare la rete 
in fibra di vetro apprettata alcali resistente RETE RISANA TEK 
320 o rete RETE RISANA TEK 250, appoggiandola sulla malta 
ancora fresca facendo passare il CONNETTORE ACCIAIO 
RISANA TEK all’interno della maglia della rete. Dopo aver piegato 
il connettore, fermando la rete, applicare a finire, fresco su fresco, 
un secondo strato di malta per uno spessore di circa 1,5 cm. Se lo 
spessore fosse superiore ai 3 cm procedere come sopra con strati 
successivi avendo cura di chiudere lo spessore finale entro la 
giornata. Nel caso di stilatura armata di giunti faccia vista in 
murature da consolidare, procedere con il riempimento di una 
parte dei giunti con una malta tipo CALCITE MALTA 
FIBRORINFORZATA, CALCITE MALTA B10 o CALCITE 
MALTA B15 in caso di ciclo a base di calce idraulica naturale NHL 
3,5 oppure MALTA FACILE, MALTA EXTRA B10 o MALTA 
EXTRA B15 in caso di ciclo cementizio.  Successivamente 
inserire nella malta ancora fresca il CONNETTORE ACCIAIO 
RISANA TEK e coprire lo stesso con un ultimo strato di malta 
stuccando a filo muro, proteggendola dal gelo, dalla pioggia, 
dall’umidità e dagli sbalzi termici.  
   
AVVERTENZE 
 
 La temperatura del supporto deve  essere  compresa tra i 
 +5° C ed i +30° C. 
 Non applicare le malte su supporti gelati. 
 Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata. 
 Usare opportune precauzioni nelle attività di 

movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare 
danneggiamenti. 

 In caso di utilizzo del CONNETTORE ACCIAIO RISANA 
TEK  di diametro pari ad 8 mm, procedere realizzando un 
foro di 6 massimo 7 mm e rispettivamente di 8 massimo 9 
mm nel caso di diametro pari a 10 mm. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Barra elicoidale in acciaio inox AISI 304 trafilato a freddo, autofilettante, ad elevate prestazioni meccaniche, 
studiata nell’ambito di sistemi speciali per il consolidamento strutturale di murature, archi, volte, ecc., in 
edifici anche di interesse storico-architettonico ed utilizzabile pure per la scarnitura, la stilatura armata dei 
giunti faccia vista di murature e per l’adeguamento sismico delle strutture site in zone a rischio, da applicare 
nel caso di consolidamento strutturale almeno in 4 fori al m2, inclinati di 45° se l’intervento è previsto solo da 
un lato o orizzontali se il foro e l’intervento sarà passante e su entrambe le facce della muratura, oppure 
all’interno dei giunti nel caso di stilatura armata di giunti faccia vista in murature da consolidare, con un 
consumo in funzione dell’uso, tipo CONNETTORE ACCIAIO RISANA TEK BUFFA. 
 

 
 

DATI TECNICI 
 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
E MECCANICHE 

diametro 6 mm diametro 8 mm diametro 10 mm 

LUNGHEZZA STANDARD 1 mt 1 mt 1 mt 
DIAMETRO INTERNO 3, 5 mm 4 mm 4,2 mm 

SEZIONE RESISTENTE 8,9 mm2 10,4 mm2 12,9 mm2 
CARICO ULTIMO DI ROTTURA A 

TRAZIONE 
9,4 kN 11,1 kN 16,0 kN 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE 1056 MPa 1067 MPa 1240,03 MPa 
MODULO ELASTICO 122 GPa 122 GPa 122 GPa 

RESA In funzione dell’uso 
CONFEZIONI Scatole 

STOCCAGGIO Senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di  
calore, gelo ed umidità 

 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e 
applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell’utilizzatore verificare, 
assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego previsto, in quanto, non ci è  possibile 
intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito 
una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto. 
 
 
 
 
 


