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MURFOR® COMPACT A
Nastro di rete metallica per l’armatura dei
giunti sottili delle murature GASBETON®

Certificazioni:

www.gasbeton.it

ETA 18/0316

Descrizione e caratteristiche
MURFOR® COMPACT A è un nastro di rete metallica di colore bianco della larghezza
di 40 mm (A-40) / 80 mm (A-80), concepito per il rinforzo delle murature a giunto
sottile in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato (AAC).
Questo prodotto innovativo ha ottenuto l’ETA 18/0316 e pertanto è marcato CE,
per “componenti ausiliari per muratura: rinforzo del giunto del letto per uso
strutturale”.
È composto da una robusta rete in acciaio che viene facilmente posata sui blocchi a
secco della muratura e successivamente ricoperta con una sola mano di collante, costituisce un’armatura
orizzontale che aumenta la resistenza meccanica della muratura e riduce il rischio di fessurazioni.
Descrizione

Sim.

UdM

Tipo
Lunghezza del rotolo

Valore

MURFOR® COMPACT A-40

A-40
L

Peso del rotolo

m

MURFOR® COMPACT A-80

A-80
30 ± 1,5%

kg

1,35

2,66

40 ± 5

80 ± 5

Larghezza del nastro

d

mm

Spessore del nastro

e

mm

1,7 -0,2/+0,4

Interasse cavi esterni “a”

a

mm

5 ± 1,5

Interasse cavi interni “b”

b

mm

10 ± 2

Passo roving

c

mm

33 ± 10%

La rete di armatura ha una larghezza di 40 mm (A-40) / 80 mm (A-80), è formata da 7 cavi (A-40) / 14 cavi (A-80) ciascuno composto da 3 fili
di acciaio zincato rivestiti da un filato in polipropilene e distanziati tra loro da fibra di vetro intrecciata (roving). È un prodotto molto
resistente e flessibile.

Avvertenze
MURFOR® COMPACT A non è idoneo per murature portanti armate in zone caratterizzate da agS ≤ 0,15g.

Vantaggi in fase progettuale
1) AUMENTO DELLA RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI
MURFOR® COMPACT A aumenta la resistenza alla compressione della muratura soprattutto in caso di carichi
eccentrici, migliora la rigidità della costruzione relativamente ai muri portanti ed ai tamponamenti ed impedisce il
fenomeno dell’affaticamento progressivo, aumenta la capacità di carico laterale, consente di aumentare l’interasse
trai giunti verticali di dilatazione.
2) CONTROLLO DELLE FESSURAZIONI
MURFOR® COMPACT A ha una resistenza allo snervamento molto alta, il suo uso permette il controllo delle
fessurazioni e limita al minimo la loro ampiezza, in modo da ottenere una costruzione più solida.
Le cause delle fessurazioni possono essere molteplici:
- sovraccarico per flessione e taglio;
- ritiro, scorrimento viscoso, dilatazione;
- cedimenti differenziali o deformazioni del solaio/trave inferiore;
- movimenti tellurici e vibrazioni.
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Vantaggi in fase esecutiva
Il nastro della larghezza di 40 mm (A-40) / 80 mm (A-80), è adatto per tutti gli spessori di blocchi della gamma
GASBETON®, viene fornito in rotoli della lunghezza di 30 m e dal peso di 1,35 kg (A-40) / 2,66 kg (A-80) ciascuno.
Queste caratteristiche comportano diversi vantaggi rispetto all’uso dei tradizionali tralicci d’armatura:
1) SEMPLIFICAZIONE DELLA LOGISTICA E DEL TRASPORTO
Occorre ordinare/stoccare un solo prodotto di peso e volume ridotto e impilabile con facilità.

A-40
6 rotoli
≈ ̴8,10 kg
≈ 180 m

A-80
3 rotoli
≈ ̴8,00 kg
≈ 90 m

A-40
≈1
̴ ,35 kg
≈ 30 m

A-80
≈2
̴ ,66 kg
≈ 30 m

2) RIDUZIONE DEGLI ERRORI DI CANTIERE
Il prodotto è fornito in un unico spessore, quindi non si possono commettere errori sulla scelta durante la posa.
3) SEMPLIFICAZIONE DELLA MESSA IN OPERA E RIDUZIONE DEI TEMPI DI POSA
Il rotolo è leggero e sicuro da sollevare, è resistente e flessibile. Dopo aver pulito il corso dei blocchi GASBETON®
da rinforzare rimuovendo polveri e sporco in genere, procedere semplicemente come segue:
1) Per evitare che si riavvolga, fissare la parte iniziale del rotolo alla muratura tramite un chiodo o con “plotte” di
INCOLLARASA. Quindi srotolare il nastro di MURFOR® COMPACT A direttamente sui blocchi a secco, verificando
che sia posizionato nel mezzo del muro per muri di sp. 8 ÷ 20 cm ed in tutti i casi che venga garantita una
distanza di almeno 15 mm tra il bordo del rinforzo e il bordo del blocco.
2) Arrivati alla fine del muro, tagliare il nastro con un tronchesino rimanendo arretrati 2 ÷ 3 cm dal bordo. Agli
angoli non è necessario sovrapporre il nastro di rinforzo.
3) Stendere uno strato di collante INCOLLARASA dello spessore finale complessivo di 3 mm a totale copertura
della faccia orizzontale dei blocchi, inglobando il nastro MURFOR® COMPACT A. Per questa operazione
utilizzare la CAZZUOLA DENTATA GASBETON tenendo un angolo di inclinazione basso in modo da stendere un
quantitativo di collante superiore a quello utilizzato per i giunti non armati.
4) Posare i blocchi del corso superiore procedendo come per la posa senza armatura del giunto.
1)

2)

3)

4)

4) RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
Il rotolo si taglia facilmente con un tronchesino a misura della parete da rinforzare, riducendo al minimo gli scarti,
inoltre la sua lunghezza permette di diminuire il numero di sovrapposizioni (risparmio di materiale) rispetto ad un
rinforzo con tralicci.
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Applicazioni principali
1) RINFORZO ANTISISMICO DI MURATURE DI TAMPONAMENTO
In presenza di pareti interne molto alte, di pareti industriali di grandi dimensioni, di tamponamenti esterni soggetti
a particolari sollecitazioni, l’armatura del giunto con MURFOR® COMPACT A permette di aumentare la resistenza
della muratura. In particolare le NTC2018 al §7.3.6.2 prescrivono che devono essere adottati degli accorgimenti
per evitare la possibile espulsione degli elementi non strutturali sotto l’azione della Fa (forza sismica orizzontale). La
Circolare esplicativa al §C7.3.6.2 afferma che tale prestazione può essere conseguita inserendo nei letti di malta
degli elementi di armatura orizzontale a distanza non superiore a 500 mm, quindi, nel caso di muri GASBETON®, è
sufficiente inserire l’armatura MURFOR® COMPACT A ogni 2 corsi.
N.B. questa indicazione vale solo per elementi non strutturali, cioè murature di tamponamento o pareti non
portanti.

500 mm

2) MURI DIVISORI SU SOLAI O TRAVI DEFORMABILI
Qualora la muratura venga realizzata su strutture particolarmente deformabili (es. solai e travi in acciaio o in legno,
edifici esistenti), potrà fessurarsi nei punti dove si registra la maggiore deformazione della struttura sottostante. La
soluzione può consistere nell’armare il divisorio con MURFOR® COMPACT A.
In funzione della geometria della parete (larghezza, altezza, spessore) occorre individuare la zona più sollecitata (A)
dove tutti i giunti dovranno essere armati, nella zona B invece il rinforzo serve per ripartire le sollecitazioni e può
essere applicato ogni due giunti.

deformazione

B

A
deformazione
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3) RINFORZO DELLE APERTURE
La presenza di aperture e di architravi può generare degli stati tensionali in corrispondenza degli spigoli. L’uso di
MURFOR® COMPACT A consente di ridistribuire tali sollecitazioni cui è soggetta la muratura e di assorbire gli sforzi
a trazione e a taglio.
Si consiglia di posizionare l’armatura nei due corsi immediatamente soprastanti e sottostanti l’apertura.

4) RIDUZIONE DELL’INTERASSE DEI GIUNTI NEI MURI DI GRANDE LUNGHEZZA
Le variazioni di temperatura e il fenomeno del ritiro creano zone di tensione all’interno della muratura che, in
talune situazioni, possono portare alla comparsa di fessurazioni. Per evitare tale comportamento vengono
realizzati dei giunti di dilatazione verticale. L’Eurocodice 6 consiglia le distanze massime tra tali giunti per murature
non armate. Utilizzando MURFOR® COMPACT A è possibile, conformemente alla norma, aumentare tali distanze a
parità di spessore dei blocchi, permettendo di realizzare facciate esteticamente migliori e riducendo il numero di
giunti di dilatazione da realizzare.

max. 6 m
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5) CARICHI CONCENTRATI
I carichi concentrati causano tensioni di trazione e fessurazione nella muratura.
L’uso di travi in c.a. per la distribuzione del carico interferisce con il carattere omogeneo della muratura.
Per ovviare a questo inconveniente si possono armare i giunti con MURFOR® COMPACT A. A seconda dell’entità del
carico si consiglia di posare il nastro nei 3 o 5 corsi sottostanti.
È importante verificare che la tensione di contatto tra il carico e la muratura sia inferiore al valore calcolato della
resistenza a compressione della muratura e del blocco.
F

6) MURATURE SOGGETTE A CARICHI LATERALI
Pareti assoggettate alla pressione laterale del vento.
Le pareti sottoposte all’azione del vento devono, sovente, sopportare tensioni elevate.
Con il rinforzo in MURFOR® COMPACT A è possibile realizzare:
- pareti più lunghe a parità di spessore (interasse dei rinforzi verticali maggiore)
- pareti più sottili a parità di lunghezza della specchiatura.
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