
Dalle antiche ricette del costruire produzione di 
materiali specifici per il restauro monumentale e 
l’edilizia sostenibile

M A T E R I A  E  C O L O R E

CONSOLIDAMENTO

Consolidamento strutturale di murature storiche nel 
restauro e nell’edilizia sostenibile, mediante l’impiego 
di malte naturali, affini e compatibili con i materiali 
utilizzati in passato.

  IL RINFORZO DELLE MURATURE 
  MALTE DI CALCE POZZOLANICA  
  PANTHEON

http://www.calcherasangiorgio.it/


CONSOLIDAMENTO

BOIACCA
INIEZIONE 100

Malta di calce pozzolanica per il consolidamento strutturale delle murature da eseguire 
mediante iniezione di legante totalmente idraulico, ottenuto dalla miscelazione a freddo di 
calce aerea selezionata, ad alto titolo d’idrato di calcio e pozzolane naturali micronizzate 
di diversa superficie specifica ed energia (Calce Pozzolanica Pantheon), misto a filler car-
bonatici ed elementi espansivi per il controllo del ritiro plastico, con resistenza alla com-
pressione compatibile con la natura del paramento murario storico. È una malta precon-
fezionata adeguatamente fluidificata, allo scopo di essere iniettata con facilità ed efficacia 
senza produrre interferenze chimiche negative con il materiale da costruzione originario 
o con eventuali altri materiali introdotti successivamente durante le opere di restauro.
Certificata CE classe M10 secondo la norma UNI EN 998-2:2010.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma: Polvere

Colore: Bianco ambrato

Granulometria UNI EN 1015-1:  da 0 a 100 mm

Massa volumica apparente della malta essiccata UNI EN 1015-10: 1400 Kg/m3

Resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 2,20 N/mm2

Resistenza a compressione UNI EN 1015-11: Classe M10

Resistenza allo sfilamento barra d’acciaio UNI EN 10157: forza di estrazione 3500 N

Resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19:  µ < 6

Contenuto di calce libera a 28 giorni UNI EN 459-2: assente

 VANTAGGI

n Non modifica la traspirabilità della muratura evitando quindi fenomeni di condensazione.

n Compatibile con qualsiasi tipo di muratura storica.

n Evita la formazione di muffe e batteri preservando gli intonaci e le eventuali 
decorazioni pittoriche presenti.

n Priva di sali idrosolubili, calce libera né alcuna forma di clinker.

 CAMPI DI APPLICAZIONE

n Rinforzo strutturale mediante iniezione delle murature in pietra, mattoni, tufo e miste.

n Risarcimento di fessure non più attive.

Fori ø 20 mm - da eseguirsi per una profondità di 
4/5 dello spessore del setto murario leggermente 
inclinati verso il basso. Distanziati secondo reticolo 
prestabilito in relazione alle caratteristiche della 
muratura.

Inserimento di tubi d’iniezione

Iniezione con pompa a bassa pressioneIniezione a siringaIniezione a percolazione con imbuti

a) Area di intervento per il riempimento dei volumi 
 mancanti.
b) Fori d’iniezione con lunghezza di 4/5 dello 
 spessore del muro.
c) Iniezione a bassa pressione (1.0-1.5 bar) 
 di Boiacca Iniezione 100.

ba c



STRUCTURA
Malta di calce pozzolanica, ad elevate prestazioni meccaniche, specifica per gli interventi di 
consolidamento strutturale, la messa in sicurezza, il rinforzo ed adeguamento sismico di 
edifici, murature e manufatti storici anche soggetti a tutela. La malta è composta di calce 
aerea ad alto titolo di idrato di calcio, pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie 
specifica ed energia (Calce Pozzolanica Pantheon) ed aggregati silicei selezionati in curva 
granulometrica continua.
Certificata CE classe M15 secondo la norma UNI EN 998-2:2010.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
Forma: polvere

Colore: bianco ambrato

Granulometria UNI EN 1015-1:  da 0 a 1,6 mm

Massa volumica apparente della malta essiccata UNI EN 1015-10: 1600 Kg/m3

Resistenza a flessione UNI EN 1015-11: 5,6 N/mm2

Resistenza a compressione UNI EN 1015-11: Classe M15

Resistenza allo sfilamento barra d’acciaio UNI EN 10157: 6 N/mm2

Resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19:  µ < 10 

Contenuto di calce libera a 28 giorni UNI EN 459-2: assente

 VANTAGGI
n Non modifica la traspirabilità della muratura evitando quindi fenomeni di condensazione.

n Compatibile con qualsiasi tipo di muratura storica.

n Evita la formazione di muffe e batteri preservando gli intonaci e le eventuali 
decorazioni pittoriche presenti.

n Ottima compatibilità con qualsiasi intonaco e finitura minerale.

 CAMPI DI APPLICAZIONE
n Rinforzo con sistemi compositi a matrice inorganica delle murature in pietra, 

mattoni, tufo e miste.

n Adeguamento statico e sismico di elementi strutturali in muratura.

n Consolidamento di archi, volte e cupole intervenendo dall’estradosso o 
dall’intradosso in abbinamento a fasce di consolidamento a matrice inorganica.

n Rinforzo strutturale di murature “facciavista” in cui si richiede la conservazione 
delle fughe intervenendo mediante inserimento di specifici connettori tra i corsi di 
pietra e mattoni.

n Realizzazione di cordoli ed architravi in muratura armata.

Intervento di rinforzo strutturale con sistemi 
compositi a matrice inorganica

Armatura di cordoli esistentiRinforzo strutturale  di murature “facciavista”

www.calcherasangiorgio.it



M A T E R I A  E  C O L O R E

CALCHÉRA SAN GIORGIO
38055 Grigno (TRENTO), ITALY - Zona Industriale, 3/A 
Tel. +39 0461 775515 - Fax +39 0461 776934
info@calcherasangiorgio.it

www.calcherasangiorgio.it

PER SAPERNE DI PIÙ 
Consultate le relative schede tecniche scaricabili 
dal sito www.calcherasangiorgio.it dove potrete 
trovare altre informazioni utili per il vostro lavoro 
di restauro e ristrutturazione nell’edilizia sosteni-
bile: documentazione e indicazioni tecniche sulle 
nostre ricerche storiche in ambito archeometrico.

SERVIZIO TECNICO
Grazie ai professionisti qualificati che la distin-
guono, la nostra azienda è in grado di offrire, in 
ogni momento, assistenza tecnica, dalla proget-
tazione in studio, all’applicazione in cantiere. 
Per assistenza tecnica inviaci una e-mail a: 
tecnico@calcherasangiorgio.it

CONSOLIDAMENTO

http://www.calcherasangiorgio.it/

