
AQUILAPREM SRL

AQUILAPREM

Nucleo Ind.le Bazzano - 67100 L'Aquila (AQ) - Italy -Tel. 0862.441894 - PIVA: 01646140663 aquilaprem.it

MI 20 - MALTA INIETTABILE

BOIACCA DA INIEZIONE SUPERFLUIDA, A BASE DI CEMENTO, 
PER CONSOLIDAMENTI, GRANULOMETRIA 0,09 mm
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DESCRIZIONE 
MI 20 è una malta minerale anidra per iniezioni di consolidamento, monocomponente, premiscelata, a base di cemento Portland, coadiuvante 
di reologia, sabbie carbonatiche certificate e additivi ponderati per garantire prestazioni di scorrimento e tecniche adeguate a dosaggi minimi. 
È indirizzata all'edilizia civile d'uso abitativo, terziario, commerciale e industriale. Si trasferisce con pompe meccaniche manuali o elettroniche 
e per effusione gravimetrica, osservando le prescrizioni in 'Preparazione del prodotto' redatte. MI 20 è prestazionalmente equilibrato perché 
progettato per: una corretta idratazione del legante e conseguenti corrette fasi di presa e indurimento, lo sviluppo di un deflusso progressivo 
con un basso tenore d'acqua, minimizzare gli effetti di segregazione e/o agglomeramento da impreciso dosaggio dell'acqua, avere adeguati 
tempi di crescita della consistenza plastica e permettere così una capillare e ampia diffusione del formulato nella struttura emendata. Le 
prestazioni meccaniche, coesive e infiltrative raggiunte restituiranno un'efficacia superiore agli attesi obiettivi prefissati. MI 20 è destinato, 
fondamentalmente, alla monolitizzazione di opere murarie, deboli e non, costruite in pietra, mattoni, tufo o con unità composite, nei confronti 
delle quali si devono recuperare le resistenze sismiche mediante la ridistribuzione delle tensioni da compressione. Trova anche impiego come 
malta per il consolidamento di: murature a sacco, di volte ed archi, di fondazioni; nell'ambito dei sistemi compositi di rinforzo, MI 20 può 
fungere da matrice inorganica utile per rendere solidale alla muratura gli ancoraggi passanti. L'ingerenza chimica è adeguata a garantire le 
performance dichiarate e procura, per i bassi dosaggi d'acqua necessari, stabilità dimensionale, migliore evoluzione delle resistenze 
meccaniche, ridimensionamento dei ritiri e tempi di maturazione congrui. 
 
NOTE GENERALI 

Presentazione: Miscela polverulenta a granulometria fine, di aspetto grigio scuro. 
Genere: Malta per iniezioni di consolidamento, minerale, a base di cemento portland. 

Destinazione: Interventi intramurali di monolitizzazione, fissaggio degli ancoranti passanti, consolidamento di volte ed 
archi. 

Supporti: Murature nuove o vecchie, meccanicamente deboli, in mattoni, in pietra, in tufo, miste. 
Murature a sacco, volte, archi, fondazioni. 

Valutazione del supporto: Verificare: la compatibilità, funzionale e meccanica, con l'MI 20, l'igroscopia, la consistenza, la pulizia, la 
continuità verticale e orizzontale della malta di allettamento. Accertare l'assenza: di efflorescenze saline, di 
opere murali artistiche, di calce viva (calcinaroli), di umidità di risalita capillare, di muffe, di cloruri latenti, di 
soluzioni di continuità. 

Preparazione del supporto: Con trapano a rotazione eseguire fori, diametro 20-40 mm e profondità tale da giungere, circa, al piano 
mediano dell'opera, leggermente inclinati verso il basso e configurando un reticolo i cui vertici hanno un 
interasse di 50 cm. Per paramenti murari con spessori ragguardevoli (superiori a 60 cm) intervenire su 
entrambe le facciate. Aspirare dai fori quanto possa compromettere il deflusso della malta e l'alloggiamento 
dei tubicini. Introdurre e fissare le cannule o gli iniettori. Risanare soluzioni di continuità con una boiacca 
preparata con cemento, lattice AQElle ed acqua. Scarificare la malta inconsistente, rincocciarla e stilare i 
giunti scegliendo, per adeguatezza, BHR 200F/300F (betoncino) o MQM 100V (malta per faccia vista); la 
malta inconsistente va preventivamente scarificata. Proiettare il rinzaffo ZQN 200 a totale copertura (4-5 
mm). Per pareti in quota controterra, applicare una boiacca in legante osmotico. Dopo la stagionatura dei 
provvedimenti adottati e un giorno prima del consolidamento, usare le cannule per saturare d'acqua la 
struttura interna iniziando da quelle più alte. Verificare l'assenza di impaludamento, l'acqua deve essere stata 
assorbita dalla compagine muraria. Per gli ancoranti passanti predisporre fori dal diametro di 18 mm. 

Preparazione del prodotto: Trapano elettrico corredato di efficiente mescolatore: per una confezione versare 6 litri di acqua potabile in 
un recipiente pulito, aggiungere progressivamente il formulato e mescolare per 3-4 minuti. La boiacca deve 
presentarsi omogenea, priva di grumi e bolle d'aria. Pompe meccaniche: osservare perentoriamente l'acqua 
prescritta. 

Vita dell'impasto: 60 minuti. 

Acqua di impasto: 30% 

Vincoli climatici di applicazione: da +5 °C a +35 °C 

Massa volumica in mucchio (kg/m3): 1165 ± 15 
Consumi: Circa 1500 kg per m3 di vuoti. Dipende fortemente dalla tipicità del cantiere. 
Fornitura: Sacchi di carta da 20 kg, confezionati in pallet di legno da 1,50 t. Sfuso in silos. 

Conservazione: Giustamente stivato e senza destrutturarlo, è utilizzabile per 3 mesi. La data del lotto di produzione è 
rilevabile sulla costa del sacco o sul documento di trasporto. 

Esecuzione: Trasfondere MI 20 collegandosi agli iniettori con mezzi meccanici manuali o elettronici in grado di insufflare 
ad una pressione, all'ugello, non superiore ad una atmosfera. Procedere dal basso verso l'alto sospendendo 
l'infusione allorché tracima MI 20 dall'iniettore vicino. Sigillare, quindi, il tubicino usato e riprendere da 
quest'ultimo. Terminare con l'inondazione del tubicino posto più in alto. Completata l'iniezione, levare le 
cannule/iniettori e chiudere i fori con  prodotti cementizi opportuni. 

 
CONSIGLI 
Con le alte temperature, conservare il prodotto in aree sufficientemente mitigate ed impiegare acqua fresca. • Con le basse temperature, proteggere 
le confezioni dal gelo e non impiegare acqua fredda. • Il rinzaffo ZQN 200 deve giungere ad adeguata consistenza prima di iniettare MI 20. • Il recupero 
corticale (stilatura) dei giunti delle murature faccia a vista va completato, per una loro gradevole estetica, lavorandoli con spugna inumidita o con 
spazzola di saggina. • Nelle procedure di rimozione, getto di sabbia e idroscarifica devono lasciare il posto a quella manuale. Quest'ultima, per quanto 
più onerosa, restituisce la sensibilità tattile necessaria per valutare correttamente la malta effettivamente ammalorata da allontanare, non provoca 
traumi alle strutture per vibrazioni o contraccolpi e riduce lo spolvero. 
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LAVORAZIONI SUCCESSIVE 
Sono quelle previste nel caso in cui l'opera da consolidare debba essere rivestita: 

Intonaco: 7-10 giorni per centimetro di spessore di rinzaffo. 
Lavorazioni in strato sottile sull'intonaco: 48-72 ore per la tecnica del 'fresco su fresco'; diversamente, rispettare quanto 

indicato sulla scheda tecnica della finitura, a civile o speculare, scelta. 

Pitture e rivestimenti decorativi (tonachini): Ad avvenuta stagionatura. 
 
PARAMETRI REGOLAMENTATI 

Resistenza a compressione: EN 1015-11:  20 MPa 
Resistenza a flessione: EN 1015-11:  5 MPa 

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

Dimensione massima (D) dell'aggregato: EN 1015-1:  0,1 mm 

Reazione al fuoco: EN 13501-1  A1 
Massa volumica in mucchio (kg/m3): 1165 ± 15 

Massa volumica apparente della malta fresca (kg/m3): EN 1015-6 : 1870 ± 20 

Massa volumica apparente della malta indurita (kg/m3): EN 1015-6 : 1650 ± 10 

Saggio di Anstett: N.A. 

Contenuto di Cr vi idrosolubile: Decreto 17/02/2005: ≤ 2 ppm 
Modulo di elasticità a 28 gg: EN 12390: ca 9600 MPa 

Assorbimento d'acqua per capillarità: EN  1015-18:  0,3-0,5 Kg/(m2xmin0,5) 
Durabilità: N.P.D. 

Composizione prescritta % dei costituenti in peso: 
Designazione UNI EN 998-2: 2010 Prospetto ZA.2 

Leganti: 30÷40 
Inerti: 60÷70 
Additivi: < 1 

 
AVVERTENZE 

 Diametro dei fori, grado di angolazione, numero e geometria da osservare, profondità del piano di consolidamento, armatura dei fori, ecc... 
sono appannaggio della direzione lavori i cui computi saranno dedicati e adeguati all'opera da risanare. 

 Rispettare rigorosamente l'acqua d'impasto pena la deviazione della reologia e delle prestazioni meccaniche. 
 Murature afflitte da umidità meteorica, da condensa, ascendente e da infiltrazione restituiscono aberrazioni. 
 Verificare l’integrità e la presenza verticale e orizzontale delle malte di allettamento. 
 MI 20 deve essere impiegato ESCLUSIVAMENTE come malta da iniezione/colabile. 
 Non impiegare MI 20 in presenza di opere artistiche murali. 
 Non osservare fermi troppo lunghi della pompa se contiene materiale impastato. 
 La boiacca impastata da più di un’ora non può essere utilizzata. Risulterebbe modificata la sua reologia. 
 Dopo brevi pause è opportuno rimestare brevemente la boiacca. 
 Per paramenti murari particolari o non preparati con criteri tecnici congrui, si declina ogni responsabilità sul risultato finale. È dunque 

opportuno rivolgersi alla direzione lavori ovvero al servizio tecnico aziendale. 
 Il prodotto impastato che ha superato la dichiarata vita della miscela, va smaltito. 
 Non aggiungere additivi, aggregati o altri leganti. 
 Attenzione, modulare la pressione della macchina impiegata coerentemente alla natura e alle identità della costruzione da consolidare. 
 MI 20 va impiegato tal quale, senza alcuna aggiunta. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
La monolitizzazione di opere murarie, deboli e non, costruite in pietra, mattoni, tufo o con unità composite, nei confronti delle quali si devono 
recuperare le resistenze sismiche mediante la ridistribuzione delle tensioni da compressione, il consolidamento di murature a sacco, di volte ed archi, 
di fondazioni e, nell'ambito dei sistemi compositi di rinforzo, il fissaggio alla muratura gli ancoraggi passanti con matrice inorganica, avverranno con 
malta anidra per iniezioni di consolidamento, in classe di resistenza non inferiore a MI 20, minerale, monocomponente, premiscelata, composta da 
cemento Portland, coadiuvante di reologia, sabbie carbonatiche certificate, da insufflare con pompe meccaniche manuali o elettroniche e/o per 
effusione gravimetrica, tipo MI 20 della società Aquilaprem S.r.l.. I supporti verranno preparati secondo quanto dettato dai buoni precetti della messa 
in opera a regola d’arte delle malte superfluide ad alta reologia e nel rispetto, operativo, della natura della struttura. 
 
QUALITÀ 
MI 20 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. 


