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1)  - IL CALCESTRUZZO

Con questo termine si definisce un conglomerato artificiale costituito
principalmente da cemento, materiali inerti di varia granulometria, acqua
ed additivi.
Il calcestruzzo armato, spesso definito “cemento armato” è un materiale
composito costituito da calcestruzzo e acciaio di armatura, che viene
incorporato nel getto allo scopo di incrementare la resistenza alla trazione e
alla compressione.
Il calcestruzzo è stato utilizzato per molti anni senza alcuna protezione
dagli agenti atmosferici, credendolo inattaccabile  per la sua costituzione
inorganica-minerale.
Il peggioramento della qualità dell’aria, la carbonatazione, le piogge acide,     
lo smog, l’inquinamento in genere, hanno provocato la comparsa dei primi
fenomeni di corrosione del calcestruzzo.
E’ pertanto necessario proteggerlo adeguatamente per prevenire le cause di
degrado, ricorrendo ad una pitturazione specifica che abbia  possibilmente
anche una validità estetica ed architettonica.

2)  - LA CORROSIONE DEL CALCESTRUZZO

Il deterioramento del  calcestruzzo è in relazione a fattori chimici e a fattori
naturali.

2.1)  - FATTORI CHIMICI
Il più importante e certamente il più noto è la “carbonatazione”.
Questo fenomeno è causato dall’anidride carbonica presente nell’aria che
respiriamo, che penetra nel supporto unitamente all’umidità ambientale. In
questo modo si neutralizza l’alcalinità del calcestruzzo, abbassando il valore
del PH che normalmente è  12 - 13, fino a valori di 7-8. ( Il PH è l’unità di
misura dell’alcalinità e dell’acidità).
Questa diminuzione dell’alcalinità modifica il meccanismo di
autoprotezione del ferro di armatura che, al di sotto di un PH 9.5 inizia ad
ossidarsi (formazione di ruggine) aumentando così di volume.
Come risultato la pressione che si esercita sullo strato che ricopre il ferro
d’armatura origina cavillature e spaccature superficiali con conseguente
inizio del distacco del calcestruzzo.
Il processo di corrosione si evolve ed in tempi rapidi il degrado si propaga
alle zone adiacenti.
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2.2)  - AGGRESSIVITA’ DELL’ATMOSFERA.
L’umidità che penetra nel calcestruzzo è sempre più accompagnata da
anidride solforosa e ossidi di Azoto ( SO2 - NO - NO2), che sono i
costituenti principali delle piogge acide.
Questi composti chimici reagiscono con alcuni componenti insolubili del
calcestruzzo trasformandoli in sali solubili. L’effetto risultante è un
infragilimento della struttura superficiale che con il tempo perde
compattezza, diventa più porosa e quindi più aggredibile
Si possono anche verificare fenomeni di ricristallizzazione o di efflorescenze
che contribuiscono all’ammaloramento del supporto.

2.3)  - ATTACCO DA CLORURI
I cloruri contenuti nelle rugiade saline, nei fumi industriali e,
massicciamente, nei prodotti antigelo stradali utilizzati nei mesi invernali,
sono inoltre causa importante di corrosione del calcestruzzo.
Tali cloruri reagiscono con i componenti insolubili del calcestruzzo,
trasformandoli in sali solubili.

2.4)  - DANNI DA GELO
Il calcestruzzo, come tutti i materiali edili a poro aperto, tende ad assorbire
acqua, anche se in misura molto minore, ad esempio, rispetto
all’assorbimento degli intonaci.
Quando la temperatura raggiunge il punto di congelamento, l’acqua si
trasforma in ghiaccio, con un aumento di volume di circa il 10%.
La pressione così esercitata ed il ripetersi dei cicli gelo - disgelo, provocano
un lento ma continuo degrado della superficie, che perde coesione ed inizia
a cavillarsi.

2.5)  - DANNEGGIAMENTI BIOLOGICI
Vi sono anche altre cause naturali, come l’attacco biologico dovuto a
muschio e alghe, che contribuiscono a mantenere umida la superficie
aggiungendo così al danno estetico un aumento della potenzialità corrosiva
degli agenti precedentemente esaminati.

2.6)  - DANNEGGIAMENTI INDOTTI DA DIFETTI STRUTTURALI
Sono causati dalla composizione irregolare del calcestruzzo (rapporti non
corretti tra cemento - inerti - acqua), tempi di maturazione non  rispettati,
spessore di copertura dei ferri d’armatura insufficiente, ripresa del getto
mal eseguita.
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Come tutti i fenomeni di aggressione è probabile che l’inizio della
corrosione avvenga sui punti più deboli della struttura.

 3)- VALUTAZIONI

La protezione del calcestruzzo dall’umidità è molto importante, in quanto
tutti gli attacchi chimici sono “veicolati” dall’umidità del supporto.
Il supporto asciutto è sempre meno aggredibile del supporto bagnato e di
conseguenza è più protetto.

La pitturazione del calcestruzzo deve essere eseguita mediante pitture che
impediscano o, almeno, rallentino il fenomeno della carbonatazione, siano
resistenti agli alcali, presentino un basso assorbimento d’acqua e un’ottima
resistenza all’esterno.

I cicli di pitturazione devono avere una buona aderenza al supporto, essere
relativamente elastici e costituire una barriera a tutti i fenomeni di degrado
esaminati. Le pitture formulate con resine acriliche sono quelle che meglio
rispondono a questi requisiti ed in particolare presentano una alta
resistenza alla diffusione dell’anidride carbonica.

4)-                                   PRODOTTI E CICLI TASSANI
IDONEI ALLA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

 

•  VERNICE IDROFUGA                      idrorepellente silossanico

•  VERNICE ACRILICA UNIVERSALE vernice acrilica a solvente

•  ACRYLACK                                               pittura acrilica all’acqua
  
•  l’ACRILICA AL QUARZO                              pittura acrilica alla farina di quarzo
                                                                                 
•  TASS-O-PLAST pittura acrilica a solvente
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CICLI DI PITTURAZIONE DEL CALCESTRUZZO

a1) CALCESTRUZZO A VISTA

Pitturazione a poro aperto incolore

n° delle mani Prodotto Resa per mano
1 Vernice Idrofuga cod. 6200 5
1 Vernice Idrofuga cod. 6200 5

Pitturazione filmogena trasparente

n° delle mani Prodotto Resa per mano
1 Vernice acrilica universale cod. 9100 10
1 Vernice acrilica universale cod. 9100 10

Protezione coprente

n° delle mani Prodotto Resa per mano
1 Fissativo Acrilico 343 cod. 4100 10
1 Acrylack cod. 3000 13
1 Acrylack cod. 3000 13

n° delle mani Prodotto Resa per mano
1 Fissativo Acrilico 343 cod. 4100 10
1 l’Acrilica al quarzo cod. 2270 10
1 l’Acrilica al quarzo cod. 2270 10

n° delle mani Prodotto Resa per mano
1 Fissativo Acrilico 343 cod. 4100 10
1 Tass-o-plast cod. 2200/2205 6
1 Tass-o-plast cod. 2200/2205 6

CALCESTRUZZO A VISTA

Protezione a poro aperto:
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La Vernice Idrofuga non altera l’aspetto superficiale del calcestruzzo e non ne
modifica il colore.
Penetra in profondità nel supporto, formando una barriera non filmogena che inibisce il
passaggio di umidità.
La notevole idrorepellenza, superficiale e interna, protegge il calcestruzzo, come pure
tutti i supporti minerali, dai fenomeni tipici di degrado dei suporti umidi, non variando
comunque i valori di permeabilità al vapore, realizzando così una protezione invisibile.

Protezione filmogena:

La Vernice Acrilica consente di proteggere il calcestruzzo con un film trasparente, a
basso spessore, aderente al supporto e resistente agli aggressivi atmosferici.
La struttura filmogena della Vernice Acrilica consente di ottenere anche un’azione
consolidante, per cui risulta la più indicata nei casi di degrado parziale della superficie.

Protezione coprente:

Caratteristica comune di questi cicli è la protezione a coprenza delle mani di finitura. Il
trattamento del supporto è comune ed è prerogativa del Fissativo acrilico 343, che
conferisce   uniformità di assorbimento, consolidamento superficiale ed in profondità,
preparazione alla successiva pitturazione.
La differenziazione delle finiture consente di realizzare un ciclo a basso spessore ad
acqua con Acrylack , oppure a solvente con Tass-o-plast, o con caratteristiche di
maggior potere riempitivo con l’Acrilica al quarzo .
Nel rispetto delle diverse finiture dal punto di vista estetico, tutti i cicli contribuiscono
comunque a restituire al supporto colorazione uniforme, necessaria in caso di degrado
elevato che richieda anche interventi di ricostruzione o ripristino di parti del supporto.
Tutti i cicli descritti, presentano ottime caratteristiche di resistenza all’esterno, e la
natura acrilica del legante è una matrice comune che assicura eccellente protezione
dalla carbonatazione.

G. & P. F.lli TASSANI S.p.A.
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QUADRO RIASSUNTIVO

Prodotto peso
specifico

resa per
mano

mq/litro
Diluizione diluente Sovravericia

tura
Applicazi

o-ne

6200
Vernice
idrofuga

0.800 5  * pronto
all’uso

sintetico   
1384 4 - 6 ore Pennello

 9100
Vernice
acrilica

0.93 10   * 0 -025%
*

4928 4 - 6 ore Pennello

 3000
Acrylack 1.40 13 10 % acqua

potabile
5 - 10 ore

•  Pennell
o

•  Rullo
•  Spruzz

o
 2270
Acrilica al
quarzo

1.55 10 10 - 25%
*

acqua
potabile

8 -12 ore
•  Pennell

o
•  Rullo

 2200
Tass-o-plast 1.30 6 10% 4928 24 ore

•  Pennell
o

•  Rullo
•  Spruzz

o

* in funzione della porosità del supporto


