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Perché DRACO: la strategia influisce su come vengono sviluppati i prodotti  

Il prodotto deve essere polivalente (o 
tentare di esserlo) perché il canale è 
despecializzato 

I prodotti devono risultare facili per 
l’applicatore 

Prodotti “sudditamente” conformi a 
o g n i m o d a d e l m o m e n t o ( e s . 
monocomponente e base calce 100%)

FOCUS: Cantieristica e  
progettualità di alto livello 

Es.MALTA DA RIPARAZIONE (R2) 
maggior costo: MARKETING 

I prodotti sono sviluppati per garantire 
durabilità e prestazioni assolute 

Nulla è scelto per poter abbracciare 
trend di mercato o blindare i capitolati 

Es.MALTA DA RIPARAZIONE (R4) 
maggior costo: CEMENTO  

VS

Prodotto specialistico per specialisti

FOCUS: BRICO e Rivendita 
  despecializzata 





Analisi elettrochimiche 
Molto utile può essere la mappatura del potenziale. Si ottiene individuando il potenziale delle barre d’armatura posizionando un 
reticolo di elettrodi nell’estradosso del manufatti “accoppiati” ad altri elettrodi nelle barre d’armatura.  

Valori di d.d.p > 0,4 V sono indice di fenomeni di corrosione in atto.

Valutazione dei fenomeni di corrosione

Analisi chimiche  
la diagnosi della corrosione dovuta ai cloruri si effettua mediante l’analisi chimica su carote. I carotaggi vanno eseguiti sia nelle 
zone con calcestruzzo ammalorato che in quelle con calcestruzzo sano; sulle carote dovranno essere eseguite analisi chimiche, 
sezione per sezione, procedendo dall’esterno verso l’interno, in modo da controllare la quantità di cloruro presente. In tal modo 
sarà possibile verificare se il cloruro era già presente all’interno del calcestruzzo, proveniente da uno dei suoi ingredienti, o se è 
penetrato dall’ambiente esterno, ed in questo caso, quale è stata la profondità di penetrazione

Indagini preliminari sul calcestruzzo



Metodologia generale di intervento

Ripristino del calcestruzzo affetto da degrado

Linea Restauro e Protezione

5

Problem Solver

DRACO: sistemi integrati 
per il restauro strutturale

Soluzioni 
per il restauro 
e la protezione 
delle strutture

Prodotti DRACO per il restauro struttu-
rale: performance certificate dal tempo.

DRACO da oltre 30 anni sviluppa soluzioni 
innovative per il restauro e la protezione 
delle strutture e degli edifici. L’esperienza 
maturata negli anni, la passione per il can-
tiere e la voglia di mettersi in gioco, hanno 
dato modo a DRACO di conoscere ciò che 
davvero funziona, fornendo risultati concreti 
e duraturi. La certificazione più severa? Quel-
la del tempo. La linea restauro e protezione 
è proprio questo: certezza dei risultati oggi e 
nel tempo.

Eliminazione delle parti incoerenti del 
calcestruzzo ammalorato.

Ricostruzione della sezione mancante con le malte 
tixotropiche FLUECO (FLUECO 40T, 55T o 80T).

Trattamento dei ferri d’armatura con 
DRACOSTEEL.

Rasatura, finitura e protezione con CONCRETE
FINISHER.

Restaurare un bene non significa 
esclusivamente riportarlo alla sua 
originaria espressione, ma significa 
conferirgli nuovamente una funzio-
nalità che non può prescindere dal-
le specifiche esigenze d’uso che lo 
caratterizzano. Il termine restaurare 
diventa così sintesi di ripristino, 
conservazione, adeguamento e se

necessario modifica al fine di ren-
dere nuovamente fruibile il bene in 
questione. Il focus è quindi orien-
tato non più ad una prospettiva 
strettamente strutturale ma ad un 
sistema più complesso che vive tra 
innumerevoli variabili legate all’ap-
plicazione, alla durabilità, alla fun-
zionalità ed alla resa estetica.

I consigli di Draco Technology Office

Restauro del calcestruzzo con i prodotti DRACO
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Restauro del calcestruzzo con i prodotti DRACO

Eliminazione delle parti 
incoerenti del 
calcestruzzo e dell’ossido 
dalle armature

Trattamento 
rialcalinizzante dei 
ferri d’armatura

Ricostruzione della 
sezione mancante e/o del 
copriferro ammalorate 
con le malte e i betoncini

Rasatura e 
protezione finale con 
rasanti cementizi e/o 
sistemi resinosi



CICLI APPLICATIVI



Esempio di ripristino a spruzzo con malta fibrata R4 



Esempio di ripristino a spruzzo con malta fibrata R4 



CICLI APPLICATIVI



Asportazione del calcestruzzo degradato
Idroscarifica  

Nell’edilizia infrastrutturale e negli interventi di dimensione importante (>mq 100) si utilizza prevalentemente una scarifica mediante 
idrodemolizione ad alta pressione. Questa consente di eliminare lo strato ammalorato e/o interessato da carbonatazione con spessori variabili 
fino a cm 10.  Le macchine utilizzate a tale proposito hanno dimensioni variabili e pressioni che possono raggiungere i 2000 bar.

Metodologia generale di intervento su calcestruzzo degradato



Eliminazione del materiale già interessato da fenomeni corrosivi. 
Il materiale costituente le armature già interessato da fenomeni di corrosione va rimosso interamente lungo tutta la 
circonferenza dell’armatura. Questo è importante per i seguenti motivi:

‣La pasta cementizia della malta non 
sarà in grado di riconvertire l’ossido 
del ferro riformando il film passivante

‣Può costituire interfaccia debole per 
l’aggancio della malta

Utilizzare una spatola metallica oppure su grandi superfici eseguire mediante 
sabbiatura

Pulizia dei ferri d’armatura

Metodologia generale di intervento su calcestruzzo degradato



I fenomeni di corrosione che possono aver interessato le armature hanno eliminato il film di passivazione che le proteggeva. 
Inoltre la perdita dei profili ad aderenza migliorata e l’eventuale danneggiamento di sezioni anche parziali delle barre determina 
la necessità di proteggere e rialcalinizzare i ferri che sono stati sottoposti a pulizia. L’utilizzo di un idoneo prodotto consente 
inoltre di garantire una perfetta promozione all’adesione per il successivo utilizzo di malte e betoncini.

Trattamento Rialcalinizzante dei ferri d’armatura

Metodologia generale di intervento su calcestruzzo degradato



Trattamento rialcalinizzante protettivo contro la 
corrosione dei ferri d’armatura.

•    Elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo 

•     Realizza uno strato di collegamento ad elevata resistenza allo strappo 

•     Pennellabilità migliorata con assenza di colatura anche in verticale 
       e sui ferri d’armatura 

•     Elevato potere anticarbonatazione e di protezione da cloruri e solfati

Spessore minimo:  
2 mm

Pot life a 20°C: 1 ora

Tempo di attesa prima 
dell’applicazione della 

malta: 6 ÷ 24 ore

Adesione su 
calcestruzzo (EN 
1542): > 3 MPa

Disponibile in: bottiglia da 1 kg (A) + Sacco da 2 kg (b) confezionati in fustino

DRACOSTEEL 



Prima di procedere all’applicazione di malte, betoncini o rasanti per il restauro è essenziale 
procedere ad un’attenta saturazione del supporto con acqua.  

Questo è importante per evitare assorbimento d’acqua da parte del calcestruzzo che può 
variare il corretto rapporto acqua/prodotto. Per la stessa ragione vanno evitati i ristagni di acqua.  

A tale proposito di può eliminare l’acqua in eccesso con una spugna o con un getto d’aria.

‣Eliminare la polvere che potrebbe 
favorire il distacco dell’interfaccia 
malta-supporto

‣Evitare l’assorbimento da parte del 
supporto dell’acqua d’impasto

Il supporto deve essere saturato con acqua ma privo di ogni ristagno 
della stessa.

Saturazione del supporto

Metodologia generale di intervento su calcestruzzo degradato



Le malte DRACO garantiscono lo svolgimento dei fenomeni di compensazione del ritiro anche in aria grazie a due differenti 
tecnologie di internal curing (stagionante interno):

La tecnologia di internal curing (nativo o modulare con PRESIDIO SRA) delle malte DRACO non può sostituire le precauzioni di stagionatura nei 
casi di esposizione diretta ai raggi solari su climi secchi e caldi.
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L’aggiunta di PRESIDIO SRA (1% sul peso della 
malta) garantisce che il ritiro compensato avvenga 
anche con maturazione in aria e migliora in generale 
le prestazioni in climi caldi.

Sviluppata con un’esclusiva tecnologia di internal 
curing nativo che garantisce assenza di fessurazioni 
e maturazione agevolata anche in esposizione al 
vento e ai raggi solari.

Il ritiro compensato con maturazione all’aria

Metodologia generale di intervento su calcestruzzo degradato



Il ritiro compensato con maturazione all’aria



•     Resistenze meccaniche elevatissime 

•     Assenza di cavillature e fessurazioni da ritiro plastico  

•     Espansione contrastata in aria 

•     Impermeabile all’acqua e all’anidride carbonica 

•     Resistenza a solfati e agenti chimici. 

Classe Prestazionale 
1504-3: R4

Resistenza a 
compressione a 28 

gg: 70 MPa

Spessore massimo 
per strato: 4 cm (2 

sopratesta)

Adesione su 
calcestruzzo (EN 
1542): 2,4 MPa Inarcamento del provino per l’azione di PRESIDIO SRA

FLUECO 80 T FIBER
MALTA TIXOTROPICA FIBROARMATA CON FIBRE SINTETICHE A RITIRO 
COMPENSATO, Ideale per ripristini strutturali in ambienti fortemente aggressivi. 
Spessori fino a 5 cm per strato senza rete elettrosaldata. 



•     Ritiro compensato in aria nativo 

•     Adesione elevatissima anche su supporti poco ruvidi 

•     Eccellente maturazione e resistenza alle microfessurazioni anche  
       in ambienti esposti, ventosi e climi caldi 

•     Non necessità del trattamento rialcalinizzante dei ferri d’armatura 
      (copriferro > 1 cm) 

•     Spessori elevati  (fino a cm 5 senza rete elettrosaldata) 
•     Facilità di frattazzatura e finitura “chiusa” 

Classe Prestazionale 
1504-3: R4

Resistenza a 
compressione a 28 

gg: > 50 MPa

Spessore massimo 
per strato: 5 cm (3 

sopratesta)

Adesione su 
calcestruzzo (EN 
1542): 2,7 MPa 

FLUECO 40 T
Malta cementizia polimerica tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro 
compensato per ripristini strutturali a elevata resistenza. 
Spessori fino a 5 cm per strato senza rete eletrosaldata

Alta 
versatilità



SISTEMI PER LA RASATURA DEL CALCESTRUZZO

‣CONCRETE FINISHER 2

‣CONCRETE FINISHER

‣FLUECO 45 T2 BM

RASATURE DA 0,5 a 20 mm su fondo anche ammalorato 

Basso modulo elastico Bi-Componente 

I rasanti ad alte prestazioni DRACO sono ideali nel caso di ripristino di calcestruzzo con strato corticale lievemente ammalorato o non 
ammalorato ma in condizioni ambientali tali da presupporre un reale rischio distacco del copriferro.  

Il raggiungimento delle prestazioni nominali dei prodotti cementizie è inoltre subordinato ad un corretta maturazione.



•     Adesione elevatissima anche su supporti poco ruvidi 
•    Resistente ai cicli di gelo-disgelo 
•    Efficacia anticarbonatazione 
•     Facilità di frattazzatura e finitura ad elevata resa estetica 

Classe Prestazionale 
1504-3: R3

Spessore applicativo 
per singolo strato:  

1 - 4 mm

CONCRETE FINISHER
Rasante cementizio per rasature e ripristini a 
basso spessore (1÷4mm).  
Elevata efficacia anticarbonatazione.



Classe Prestazionale 
1504-3: R4

Resistenza a 
compressione a 28 

gg: > 50 MPa

Spessore massimo 
per strato: 4 cm

•     Tempo di presa rapido 

•     Possibilità di ricostruzione di sezioni con spessori fino a cm 4 
       con finitura “civile” 

•     Possibilità di protezione e rivestimento rapido con resine 

•     Impermeabile all’acqua e all’anidride carbonica 

•     Grande adesione anche su sottofondi medio ruvidi 
Spessore minimo per 

strato: 1 mm

FLUECO BLITZ R4
Malta cementizia tixotropica strutturale, a grana fine e a 
rapido indurimento. Per ripristini strutturali da 1 a 40 
mm in una sola mano.



Qualche esempio applicativo

Riparazione 
frontalino balcone 
con ricostruzione 

spigolo con finitura 
“civile”

Attesa prima della frattazzatura:  
min 30-max 50 minuti

Dmax inerte: 0,5 mm

Tempo di fine presa a 20°C:  40 
minuti

Pot life (20°C 50% UR):  
ca 15 min

Ulteriori caratteristiche applicative

Attesa prima di resinatura:  

min 3 ore.

FLUECO BLITZ R4
Malta cementizia tixotropica strutturale, a grana fine e a 
rapido indurimento. Per ripristini strutturali da 1 a 40 
mm in una sola mano.



Classe Prestazionale 
1504-3: R4

Resistenza a 
compressione a 28 gg: 

> 80 MPa

Spessore massimo per 
strato: 4 cm

•     Malta colabile di facile applicazione per riporti a spessore 

•    Ideale per riparazioni su solette e pavimentazioni industriali 

•     Elevata adesione e resistenza meccanica 

•     Impermeabile all’acqua e all’anidride carbonica 

Spessore minimo per 
strato: 8 mm

FLUECO 80 C
Malta colabile ad elevata durabilità, ritiro compensato, per opere di ripristino 
strutturale. Ideale in ambienti fortemente aggressivi.



Case History 
Ripristino dello strato corticale di una pavimentazione in calcestruzzo ammalorata a causa 
di fenomeni di “gelo-disgelo”.

FLUECO 80 C
Malta colabile ad elevata durabilità, ritiro compensato, per opere di ripristino 
strutturale. Ideale in ambienti fortemente aggressivi.



Betoncini DRACO per il ripristino strutturale

Linea di BETONCINI tecnici premiscelati ad alte prestazioni

Che cos’è un betoncino:  conglomerato con d max superiore a mm 4 ed inferiore a 10 mm 

Perchè acquistare un betoncino premiscelato:   

possibilità di operare su spessori importanti mantenendo le performance chimico meccaniche delle malte tecniche DRACO senza ricorrere al 
confezionamento in cantiere di conglomerati o al “taglio” con aggregati di granulometria più grossa. 

‣FLUECO 60 QUICK

‣FLUECO 60

‣FLUECO 80T GG

PRODOTTI PRINCIPALI



Betoncino reodinamico colabile a ritiro 
compensato per riporto strutturale a 
spessore. Ad elevata durabilità.

Classe Prestazionale 
1504-3: R4

Resistenza a 
compressione a 28 

gg: > 80 MPa

Spessore massimo 
per strato: 10 cm

FLUECO 60

Spessore minimo per 
strato: 3 cm

•     Resistente agli ambienti aggressivi 

•     Massima fluidità con rheocontrol technology 

•     Resistente ai cicli di gelo disgelo per il restauro 

•     Ideale per la ricostruzione mediante colatura di elementi in calcestruzzo 

•     Prestazioni meccaniche elevatissime 
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FLUECO 60 QUICK VS FLUECO 60 

Betoncino reodinamico colabile a ritiro compensato per ripristino a mezzo 
colatura. A presa rapida.



MALTE CEMENTIZIE FIBROARMATE

‣FLUECO 175 C CR FR

‣FLUECO 175 T CR FR

‣FLUECO 80 C FLOWFIBER

‣FLUECO 80 T FIBER

CON FIBRE FLESSIBILI  
AL CROMO

CON FIBRE FLESSIBILI INORGANICHE, 
ALCALI-RESISTENTI, INOSSIDABILI

CON FIBRE RIGIDE IN ACCIAIO 

‣FLUECO 100 C SFR

‣FLUECO 80C SFR



MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA COLABILE, A RAPIDO INDURIMENTO 
RINFORZATA CON FIBRE RIGIDE IN ACCIAIO, PER ANCORAGGI DI 
PRECISIONE, RIPRISTINI STRUTTURALI IN AMBIENTI AGGRESSIVI E AREE 
SOGGETTE A CARICHI DINAMICI.  

•    Rapido sviluppo delle resistenze meccaniche (consente la messa in 
esercizio in 24 ore)  

•   Elevata resistenza ai carichi dinamici e agli urti  

•   Altissime resistenza a flesso trazione 

Resistenza a 
compressione a 28 gg: 

> 75 MPa

Spessore massimo:  
15 cm

Riferimenti COMPETITOR

FLUECO 100 C SFR

‣MAPEI: MAPEGROUT SV FIBER ‣BASF: MASTEREMACO T 1400 FR



FLUECO 100 C SFR
MALTA CEMENTIZIA PREMISCELATA COLABILE, A RAPIDO INDURIMENTO 
RINFORZATA CON FIBRE RIGIDE IN ACCIAIO, PER ANCORAGGI DI PRECISIONE, 
RIPRISTINI STRUTTURALI IN AMBIENTI AGGRESSIVI E AREE SOGGETTE A 
CARICHI DINAMICI.  



Applicazione nel caso di fissaggio di giunti 
autostradali (viadotto Biferno Autostrada A14 ) FLUECO 100C SFR



COMPLEMENTI AL RESTAURO DEL CALCESTRUZZO CON MALTE E RASANTI

‣ACRIFLEX 

‣ACRIPAINT

‣DRACOLOR 

RESINE PROTETTIVE ANTICARBONATAZIONE 

‣MAGIFLEX BRAVO

‣MAGIFLEX

Resina acrilica ad elevata traspirabilità

Ideale anche su strutture soggette a fessurazioni e movimenti

RE

Rasante flessibile impermeabile

Rivestimento flessibile impermeabile pennellabile resistente alla 
controspinta

RASANTI CEMENTIZI ELASTICI IMPERMEABILI



PRINCIPI BASE LEGATI ALLA SCELTA 

RESINE PROTETTIVE ANTICARBONATAZIONE 

• Impedire l’ingresso dell’acqua consente di contrastare eventuali processi di corrosione delle 
armature legati all’ingresso ad esempio degli ioni cloro ed al degrado del calcestruzzo connesso 
all’alternanza dei cicli di gelo e disgelo; 

• l’anidride carbonica nel tempo fa perdere al calcestruzzo, nella reazione di carbonatazione, la 
sua naturale capacità di passivare le armature con conseguente rischio di corrosione. Il protettivo 
rende impervio l’accesso di tale aggressivo; 

• resiste all’irraggiamento UV: tale caratteristica risulta importante soprattutto per le applicazioni 
all’esterno; 



PRINCIPI BASE LEGATI ALLA SCELTA 

RESINE PROTETTIVE ANTICARBONATAZIONE 

 

• una elevata permeabilità al vapor d’acqua è fondamentale per evitare il generarsi, con il variare 
della temperatura, di tensioni di vapore all’interfaccia tra protettivo e calcestruzzo, capaci di 
causarne il distacco.  

• Inoltre la continua perdita di umidità interna, resa possibile attraverso la naturale traspirazione del 
supporto non ostacolata dal protettivo, unita alla impermeabilità del rivestimento stesso, rende il 
calcestruzzo armato intrinsecamente più resistente rispetto ai fenomeni di corrosione delle 
armature grazie ad un graduale e costante incremento della resistività elettrica del calcestruzzo; 

• protegge dall’aggressione fisica: la resistenza all’abrasione infatti può risultare importante in taluni 
casi nei quali i fenomeni abrasivi possono rappresentare un serio aggressivo esterno;  



RESINA PROTETTIVA ACRILICA  FLESSIBILE IMPERMEABILE  
ANTICARBONATAZIONE  PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO  

• FACILE APPLICAZIONE: ACRIFLEX può essere applicato in modo   
semplice e veloce sia a rullo sia a spruzzo.  

•  TRASPIRANTE: ACRIFLEX è impermeabile all’acqua e agli agenti 
aggressivi, ma permeabile al passaggio del vapore d’acqua  

•  ELASTICO ANCHE A BASSE TEMPERATURE: ACRIFLEX mantiene la 
flessibilità anche se soggetto a sbalzi termici. 

• EFFICACE CONTRO LA  CARBONATAZIONE

CE 1504-2

Allungamento a rottura: 
>80%

Consumo : 0,3-0,4 kg/mq

Primerizzazione: 
ACRIPRIMER 

ACRIFLEX



RIVESTIMENTO PROTETTIVO POLIURETANICO FLESSIBILE  
BICOMPONENTE IN FASE SOLVENTE  

crack bridging: A1

Allungamento a rottura: 
>30%

Consumo : 300-500 g/mq  
(se supporto fessurato 

minimo 450 g/mq)

Primerizzazione: PRIMER 
ES40 (200-300 g/mq) 

POLIFLEX PP

•     RESISTENTE AGLI AMBIENTI AGGRESSIVI (maggiore di Acriflex) 

•     ELEVA ADESIONE AL SUPPORTO  

•     OTTIMA TENACITÀ PUR CONSERVANDO UNA BUONA CAPACITÀ     
       DI CRACK BRIDGING 



Tabella comparativa 

ACRIFLEX DRACOLOR POLIFLEX PP 

Flessibilità +++ - +

Resistenza chimica + ++ +++

Tenacità + ++ +++

Costo al mq ++ + +++

Permeabilità al 
vapore +++ +++ ++

resistenza 
all’abrasione + ++ +++

Utilizzo principe in 
ambito 

infrastruturtakle

Intradosso di 
impalcati

New Jersey e parti sopra impalcato 
non soggette  a deformazioni 

Pile di viadotti aree soggette a 
sabbiatura

RESINE PROTETTIVE ANTICARBONATAZIONE 



Si suddividono in

Impregnanti 
filmogeni 

e non

Filmogeni

Elastomerici Rigidi 

Presenza di strutture 
fessurate o 

potenzialmente 
fessurabili 

Strutture esposte a 
effetto abrasivo tipo 

sabbiatura

PROTETTIVI POLIMERICI



Elastomerici Protettivo Acrilico 

ACRIFLEX
Resistenza ai sali 

gelo disgelo

Si espone la struttura protetta a ciclo 
di gelo disgelo con acqua satura di 

cloruro di sodio, quindi si procede alla 
prova di adesione

Protettivo 
Poliuretanico 

POLIFLEX PP



1) Si sottopone cls rivestito con filmogeno 
al gas CO2 quindi si rompe 
il cls per vedere la profondità

2) Si sottopone film come setto tra due 
camere con e senza CO2 e si valuta la 
permeazione con esprimendo in Sd 
spessore equivalente di aria resistente 

CO2

CO2

Resistenza alla permeazione del gas CO2 (carbonatazione)



Vapore

Valutazione attraverso un film di spessore noto del 
passaggio di acqua per perdita di peso

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO



Valutazione attraverso un film di spessore noto del 
passaggio di acqua per acquisizione di peso

PERMEABILITÀ ALL’ACQUA LIQUIDA PER SUZIONE CAPILLARE



Valutazione dell’effetto deleterio di infragilimento/
invecchiamento raggi Ultravioletti

RESISTENZA AI RAGGI UV



Le prove di crack-bridging sono quindi finalizzate alla verifica della capacità del rivestimento di fare da ponte a 
fessurazioni che si vengono a creare nel supporto, garantendone la protezione e l’impermeabilità.

Il termine crack-bridging esprime la capacità di un 
sistema o di una membrana impermeabilizzante di 
resistere senza deterioramenti alla propagazione di crepe 
dal supporto in funzione della sua elasticità.

Il valore di crack-bridging viene espresso generalmente in millimetri e dipende fortemente da due fattori: 
- La temperatura ambientale. 
- Lo spessore della membrana o del rivestimento resinoso.

CRACK BRIDGING ABILITY



Valutazione della capacità di fare ponte alle fessure

CRACK BRIDGING CAPACITÀ SIGILLANTE ALLE FESSURAZIONI



Riceverete domani via mail il  
link alla registrazione del corso 

Vi verrà inviato via mail  
l’attestato di partecipazione

I materiali formativi di questo corso:



Per partecipare: 

⇨ Sezione Formazione sul sito Draco: www.draco-edilizia.it/draco-academy


⇨ Eventi sulla pagina Facebook di Draco: Facebook.com/DracoSpa

I prossimi corsi della DRACO ACADEMY



Per restare informato sulle novità Draco seguici su

draco_s.p.a

DracoSpa

DRACO Italiana SpA


