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DESCRIZIONE 
Bridge System è un minerale composito, anidro, premiscelato, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 certificata 
UNI EN 459-1, leganti a reattività pozzolanica e promotori di idraulicità. È specificatamente indirizzata allo sfiocco 
dei connettori in fibra. Compatibilità materica, meccanica e architettonica, efficacia, durabilità e reversibilità sono 
stati tutti parametri guida per la formulazione dell'aggregante idraulico. Bridge System A, unito con Bridge 
System B, si trasforma in un impasto fluido-cremoso di facile applicazione la cui consistenza può essere modulata 
a seconda delle procedure applicative. 
 
NOTE GENERALI 

Presentazione: Miscela polverulenta finissima, colore nocciola scuro. 

Genere: Miscela composita minerale, bicomponente. 

Destinazione: Interno/esterno. 

Supporti: Ancoraggi in fibra, matrice inorganica. 

Valutazione del supporto: Fresco, uniformemente distribuito, non staggiato. 

Preparazione del supporto: Applicazione fresco su fresco, lo strato della malta deve essere di incipiente 
presa. 

Preparazione del prodotto: A mano, con agitatore meccanico a basso numero di giri. Unire Bridge 
System A in un contenitore nel quale è stato già versato Bridge System B. 
Usualmente il rapporto è di 1 sacco di Bridge System A, polvere, e 1 latta 
di Bridge System B, liquido. Possono tuttavia essere perseguiti dosaggi 
lievemente diversi se si desiderano fluidità maggiori o minori. Mescolare 
sino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. Attendere qualche 
minuto prima dell’applicazione. 

Vita dell'impasto: 30 minuti 

Spessori: Quelli necessari ad una distribuzione uniforme esente da colature. 

Vincoli climatici di applicazione: Da +10°C a +30°C 

Diametro massimo dell'aggregato (D): < 0,090 mm 

Massa volumica in mucchio: 0,73 kg/dm3 

Consumi: Circa 2 kg di prodotto per m2, circa 250 g per ogni operazione di sfiocco. 

Fornitura: Bridge System A, sacchi di carta da 20 kg; Bridge System B, contenitori in 
plastica da 10 litri. 

Conservazione: Giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per 12 mesi. La 
data del lotto di produzione è rilevabile sulla costa del sacco o sul 
documento di trasporto. 

 
CONSIGLI 
Preparare solo quantità di miscela impiegabile nel tempo di vita indicato. • Applicare Bridge System con pennellessa o 
con spatola metallica. • Applicare Bridge System per lo sfiocco degli ancoraggi in fibra. • Bridge System non deve essere 
applicato su superfici bagnate. • Non attendere la presa avanzata della prima proiezione della matrice inorganica. 
Potrebbe diventare difficile annegarvi la rete. Quest’ultima va costipata con spatola metallica. • Non lasciare le 
confezioni di Bridge System sotto al sole o al gelo. • Nelle giornate ventose e calde, conservare umido l'aggregante 
affinché possa correttamente idratarsi. 
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LAVORAZIONI SUCCESSIVE 

Note: Rispettare le indicazioni redatte nella Scheda Tecnica della matrice 
inorganica 

 
PARAMETRI REGOLAMENTATI 

Resistenza a compressione: EN 196-1 > 12 MPa 

Resistenza a flessione: EN 196-1 > 1,15 MPa 

Contenuto di cloruri: EN 1015-17 < 0,1% 

Massa Volumica apparente del legante 
indurito: 

EN 1015-6 1110 kg/m3 

Consistenza: Polvere finissima 

Rapporto Bridge System A / B: 1:0,5 

Reazione al fuoco: Euroclasse A1 

Consistenza impasto: Fluido-cremosa 

pH impasto: 12 

Composizione prescritta % dei costituenti 
in peso (componente A): 

Leganti: 90-98 
Inerti: <1 
Additivi: <1 

 
AVVERTENZE 

 Il prodotto fresco va protetto dal gelo, da una rapida essiccazione e dal dilavamento. 
 Non lavorare su superfici fortemente irraggiate e ventilate. 
 Murature afflitte da umidità meteorica, da condensa, ascendente e da infiltrazione restituiscono aberrazioni. 
 Per sottofondi non preparati con criteri tecnici congrui, si declina ogni responsabilità sul risultato finale. 
 Bagnatura e/o rinzaffo sono procedure da dispensare propedeuticamente prima dell'inizio di qualsiasi 

lavorazione, a prescindere dalla necessaria analisi del supporto. 
 Il prodotto impastato e accantonato che ha iniziato la presa va smaltito. 
 Non impiegare Bridge System come ponte di adesione nelle riprese di getto di qualsiasi tipo. 
 Non impiegare Bridge System per fissare zanche, barre filettate, sanitari, falsi telai, scatole elettriche, tasselli... 
 Non impiegare Bridge System per il ripristino di strutture in calcestruzzo degradate. 
 Non utilizzare Bridge System per rasare, livellare e riparazioni in genere. 
 Bridge System va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta. 

 
 
QUALITÀ 
Bridge System è sottoposto ad attenti controlli nel nostro laboratorio e in strutture esterne accreditate e le materie 
prime rigorosamente verificate al loro ingresso in stabilimento. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra 
esperienza, ottenute con l’attuale tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere consultivo. Nella pratica 
di cantiere, valutare sempre le circostanze in corso e in essere. L’utente deve accertare l’idoneità qualitativa e 
applicativa del formulato alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. 
La revisione aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 
 
 


