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sandtex fixinto lime  
Boiacca a base calce idraulica naturale per iniezioni di consolidamento di murature  

 

 

◼ Elevata compatibilità fisico–meccanica con le murature antiche  

◼ Prodotto marcato CE secondo la EN 998-2 

◼ Eccezionale scorrevolezza e finezza 

◼ Assenza di bleeding 

◼ Resistente ai solfati  
 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex fixinto lime è una miscela da iniezione di consolidamento 
per murature in mattoni, pietra o miste ed è costituito da calce 
idraulica naturale NHL con aggiunta di pozzolana naturale e filler 
carbonatico, ad alta resistenza ai solfati ed a basso contenuto di sali 
idrosolubili.  
sandtex fixinto lime garantisce una perfetta compatibilità chimica 
con le murature antiche evitando le pericolose reazioni del cemento 
con i sali eventualmente presenti nella muratura.  
Ha un’elevata fluidità con basso rapporto acqua/legante, ed un 
elevato potere di penetrazione con conseguente saturazione di 
piccole fessure o cavità e vuoti anche più piccoli. Assenza di 
segregazione nell’impasto durante l’iniezione e un miglioramento del 
comportamento statico e dinamico della struttura a lavoro ultimato.  
Ritiro compensato, alta traspirabilità. 
sandtex fixinto lime ha resistenze meccaniche e modulo elastico 
simili a quelle riscontrati nelle malte in muratura storiche e permette 
così di realizzare un’elevata compatibilità fisico-meccanica con le 
murature antiche.  
 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex fixinto lime si impiega per iniezioni, a bassa pressione, 
consolidanti di strutture murarie in mattoni, in pietra o miste ed è 
specifica per murature antiche d’interesse storico–culturale. 
Particolarmente indicata su strutture antiche dove esistono problemi 
di compatibilità fra i componenti della struttura muraria e le normali 
iniezioni consolidanti a base di cemento (eccessivi irrigidimenti, 
reazione di cristallizzazione espansive) o a base epossidica (barriera 
alla traspirabilità).  
   
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Eseguire come prima lavorazione la stuccatura dei giunti o delle lesioni 
presenti sulla muratura per impedire al materiale da iniettare di 
fuoriuscire.  
Predisporre un rinzaffo chiuso mediante l’applicazione di sandtex 
venezia rinzaffo se si prevede un successivo rivestimento di intonaco, 
oppure una perfetta sigillatura delle fughe con sandtex venezia malta 
qualora la muratura dovesse rimanere “faccia a vista”.  
Eseguiti i fori, che dovranno far capo a precise scelte progettuali, 
basate sulla tipologia e sullo stato di degrado della muratura, e dopo 
avere aspirato la malta disgregata e la polvere, si procederà alla 
bagnatura con acqua degli stessi. 
Verranno poi inseriti i tubetti di plastica che saranno saldati alla 
muratura con la malta a presa rapida VANDEX RAPID M. 
 
 
 
 
 

 

 
CARATTERISTICHE  
 

caratteristiche valore 

aspetto prodotto in polvere 

colore grigio chiaro - nocciola 

temperatura di applicazione 2 °C / 35 °C 

pH in dispersione acquosa 11,5 - 12,5 

distribuzione granulometrica  
UNI EN 1015-1 

passante  
a 0,09 mm : 100% 
a 0,06 mm : 90% 

contenuto di sali solubili 
solfati, nitrati, cloruri 
(Norma 13/83) 

< 1,5% di cui cloruri < 0,03% 

resistenza ai solfati 
nessuna perdita di resistenza 

per provini immersi per 90 gg in 
soluzione Na2SO4 al 5% 

resistenza ai solfati  
saggio di Anstett-Le Chatelier 
modificato (metodo intero) 

apertura pinza < 10 mm; 
 il prodotto ha riportato 

un’elevata resistenza 
all’attacco solfatico 

fluidità (consistenza mediante 
canaletta)  
UNI 8997 

 
70 - 80 cm 

tempo di lavorabilità della 
malta fresca  
UNI EN 1015-9 

195 ± 30 min 

bleeding UNI 480-4 assente 

modulo elastico  
UNI EN 13412 

ca. 5.000 MPa 

resistenza a compressione 
UNI EN 1015-11 

a 7 gg > 10 Mpa 
a 14 gg > 15 Mpa 
a 28 gg > 18 Mpa 
a 90 gg > 20 Mpa 

resistenza a flessione  
UNI EN 1015-11 

a 7 gg > 3,6 Mpa 
a 14 gg > 3,9 Mpa 
a 28 gg > 4,9 Mpa 

conducibilità termica 0,83 W/mk (valore abulato) 
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex fixinto lime deve essere miscelato con 4,2 – 4,8 l di acqua 
potabile ogni confezione da 15 kg.  
Si consiglia di introdurre nel miscelatore prima i 3/4 dell’acqua 
necessaria, aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la 
restante acqua fin ad ottenere la consistenza voluta e mescolare in 
modo da ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.  
 

caratteristiche  
limiti  

EN 998-2 
valore  

proporzione dei costituenti 
in peso [%] 

valore 
dichiarato 

legante: 25-35 
pozzolanici: 12-22 

inerti: 42-52 
additivi: <1 

contenuto di cloruri [%] 
EN 1015-17 

≤ 0,1 

resistenza a compressione  
a 28 gg EN 1015-11 [MPa] 

> 10 

resistenza a taglio iniziale 
[MPa] in combinazione con 
elementi in muratura in 
conformità alla EN 771 

0,15  
[valore tabulato] 

assorbimento d’acqua per 
capillarità EN 1015-18 

0,4 

permeabilità al vapore 
acqueo EN 1745 

15/35  
[valore tabulato] 

classe di reazione al fuoco A1 

sostanze pericolose vedi sds 

 
 

APPLICAZIONE 
sandtex fixinto lime deve essere iniettato nella muratura mediante 
normali pompe, manuali o elettriche a bassa pressione tramite 
iniettori fissati nelle perforazioni e procedendo l’iniezione dal basso 
verso l’alto senza aggiungere nessun altro componente all’impasto.   
Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha 
iniziato la presa.  
 
AVVERTENZE 
Se conservato con imballo integro ed in ambiente asciutto mantiene 
le proprie caratteristiche per 12 mesi.  
I sacchi aperti devono essere consumati rapidamente in quanto il 
prodotto è sensibile all’umidità. 
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Inviare i rifiuti a discariche controllate. 
 
CONSUMO 
Il consumo di sandtex fixinto lime è di circa 1,5 kg ogni l di volume 
da riempire. Per ogni m3 di muratura, a seconda dell’assorbimento il 
consumo potrà variare: circa 80 - 190 kg/m3 anche in funzione dei 
vuoti presenti nella muratura. 
 
CONFEZIONI 
sandtex fixinto lime viene fornito in sacchi da 20 kg.  
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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