
Il recupero delle 
cantine e dei muri 
controterra:

Intervento eseguito:
Via IV Novembre - 
Rimini.



PREPARAZIONE GENERALE DEL SUPPORTO:
si è eseguita una accurata pulizia mecca-
nica delle superfici per asportare tutto lo 
sporco, il particellato esistente.
Si è provveduto a riportare alla luce tut-
te le parti dell’armatura per pulirle dalla 
ruggine fino al grado consigliato dalla 
norma Sa ½ secondo DIN 55 928 per poi 
proteggere adeguatamente i “ferri”.
I cosiddetti “nidi di ghiaia” sono stati ri-
puliti fino ad incontrare un c.l.s. compatto 
e ricostruiti con l’ausilio di INTORISANA. 
Dove vi era gocciolio costante e/o zam-
pillio d’acqua dal supporto per impedirne 
la fuoriuscita abbiamo usato RISAN FLASH. 
Abbiamo impermeabilizzato i pavimenti 
operando direttamente sulla platea.
Sul confine tra pavimento e parete si è 
creato una “sguscia” con cateti di alme-
no 8 -10 cm. di COPROX® Intonaco tipo S.

SISTEMA APPLICATIVO:
abbiamo miscelato COPROX® Intonaco S 
e acqua in proporzione di ca. 1,2 litri ogni 
5 kg di polvere. Bagnato a rifiuto il sup-
porto e, mantenendolo umido, abbiamo 
applicato COPROX® Intonaco S, annegando 
una retina portaintonaco in fibra di ve-
tro da 160 gr./mq., fino a raggiungere uno 
spessore non inferiore a 10 mm. (dieci mil-
limetri). Per applicare la seconda mano di 
COPROX® Intonaco S abbiamo atteso 8 
ore dalla mano precedente, bagnando a 
fondo il supporto e mantenendolo umido.
Terminata l’applicazione di COPROX® In-
tonaco S e dopo aver atteso 8 ore si è 
continuato, bagnando a rifiuto il sup-
porto, con l’applicazione dell’intonaco di 
finitura COPROX® Intonaco Z (inerti cal-
carei con Ø di ca. mm. 0,7/0,8).
Terminata l’applicazione dell’intonaco 
di finitura e attese almeno 8 ore si con-

tinuato, bagnando a rifiuto il supporto 
e mantenendolo umido, ad applicare 
COPROX® Pittura Cementizia osservan-
do scrupolosamente il seguente schema:

per la 1° mano:
COPROX® Pittura Cementizia e acqua in 
proporzione di non meno di 3 litri e non 
più di 3,5 litri per ogni 5 kg di COPROX® 
Pittura Cementizia.

Per la mano finale:
COPROX® Pittura Cementizia e acqua in 
proporzione di non meno di 3,5 litri e non 
più di 4 litri per ogni 5 kg di COPROX® Pit-
tura Cementizia.

Subito dopo la miscelazione e prima di 
applicare COPROX® Pittura Cementizia 
abbiamo lasciato riposare il materiale ri-
spettando i seguenti tempi:
1. almeno 20 minuti per:
 COPROX® Pittura Cementizia bianca.

2. almeno 30 minuti per:
COPROX® Pittura Cementizia colorata.

Infine, tra una mano di COPROX® Pittura 
Cementizia abbiamo atteso un interval-
lo di tempo di almeno 8 ore ed ogni volta 
il supporto è stato bagnato a rifiuto e 
mantenuto umido.

RESE : 
COPROX® tipo S = 1,7 kg./mm./mq.
COPROX® tipo Z, M, K = 1,3 kg./mm./mq.

Via IV Novembre - Rimini (RN)
(stato iniziale)

Via IV Novembre - Rimini (RN)
(ripristino ultimato)

Via IV Novembre - Rimini (RN)
(particolari della lavorazione)
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