
•	 resistenza
•	 aggrappo
•	 compatibilità
•	 elasticità
•	 traspirabilità

PRODOTTI	HD	SYSTEM	PER	IL	MIGLIORAMENTO	ED	ADEGUAMENTO	SISMICO	
DEGLI	EDIFICI	STORICI	IN	MURATURA:

TECNOLOGICAMENTE	AVANZATI
HD SYSTEM ha studiato e testato i rinforzi strutturali con sistemi compositi a matrice 
inorganica nel progetto internazionale NIKER, guidato dall’Università degli Studi di 
Padova. NIKER è una ricerca sperimentale volta allo sviluppo di tecnologie e proce-
dure per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio appartenente ai beni cul-
turali. NIKER si propone di integrare metodi di progetto, tecniche di intervento e di 
monitoraggio avanzato per la prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici 
storici.

A	BASE	DI	NHL5	CERTIFICATA
I prodotti HD SYSTEM sono a base di calce idraulica naturale B-FLUID X-A, prodotta 
in Italia da HD SYSTEM e certificata NHL5 secondo la norma UNI-EN 459-1. La NHL5 
di HD SYSTEM è esente da cemento ed è reversibile e compatibile con le murature 
storiche perchè non apporta sali alla muratura e non è reattiva in presenza di solfati. 
La tipica porosità del materiale fa si che le miscele formulate con esso siano carat-
terizzate da elevate traspirabilità e igroscopicità.

SOSTENIBILI
HD SYSTEM è socio del Green Building Council Italia, organizzazione no profit per 
l’innovazione nell’edilizia sostenibile, che attraverso un sistema a “crediti” (Leed), 
certifica le nuove costruzioni e le ristrutturazioni. Nel sistema Leed ha grande impor-
tanza, per una progettazione sostenibile, l’utilizzo di prodotti di aziende che lavorano 
rispettando i fondamentali valori di responsabilità sociale ed ambientale. Scegliere 
HD SYSTEM significa assicurarsi prodotti ecosostenibili ed innovativi.

HD SYSTEM S.r.l.
via Nazionale 157, 38010 fraz. Tassullo, 
Ville d’Anaunia (TN)
T. 0463 662135 - F. 0463 662113
info@hdsystem.it - www.hdsystem.it
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PRODOTTI	IN	CALCE	IDRAULICA	NATURALE	NHL5	
PER	IL	MIGLIORAMENTO	ED	ADEGUAMENTO		
DEGLI	EDIFICI	STORICI	IN	MURATURA



B-FLUID-X/B
Miscela	per	iniezioni	di	consolidamento	
in	calce	idraulica	naturale	NHL5

B FLUID-X/B è una speciale miscela inorganica specifica per inie-
zioni di consolidamento in strutture murarie in pietra, mattone 
pieno o miste, esclusivamente a base di calce idraulica naturale 
NHL 5 a basso contenuto di sali idrosolubili conforme alla UNI EN 
459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di strutture 
murarie in pietra, mattone pieno, ecc. B FLUID-X/B è adatto alla 
realizzazione di consolidamenti murari mediante iniezione in tutti 
i casi in cui si voglia restituire continuità strutturale alla sezione 
di muratura interessata da fessure, vuoti, mancanza di malta da 
allettamento, ecc. Può essere utilizzato in abbinamento a fissaggi 
meccanici puntuali nelle operazioni di riadesione o messa in sicu-
rezza di intonaco storici non aderenti al supporto murario.
B FLUID-X/B garantisce il ripristino della resistenza meccanica e 
dell’omogeneità strutturale della muratura senza generare locali 
porzioni rigide e meccanicamente disomogenee. 

L’elevata capacità di scorrimento e la granulometria controllata 
consentono a B FLUID-X/B di assicurare il massimo riempimento 
di tutti i vuoti presenti nella muratura.
PREPARAZIONE: L’impasto va effettuato aggiungendo solo ed 
esclusivamente acqua in ragione di circa 300 – 360 g/Kg.
METODO APPLICATIVO: L’impasto di B FLUID-X/B e acqua può 
essere iniettato nella muratura per peso proprio, mediante pom-
paggio automatico o apparecchiature automatiche dotate di mec-
canismi di controllo della portata e della pressione. L’intervento di 
iniezione dovrà prevedere, compatibilmente con il supporto mura-
rio, circa 2 fori per ogni metro quadrato di muratura. 

La massima fluidità 

con la minima quantità d’acqua! 

300 – 360 g di acqua per Kg di polvere

Resistenza elevata
Resistenza a compressione 

3,5 N/mm2 (7g) - 9 N/mm2 (28g) 

TD13	R
Betoncino	di	collaborazione	statica
in	calce	idraulica	naturale	NHL5

TD13 R è un betoncino naturale pronto di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID-X/A adatto alla realizzazione di rinzaffi consolidanti 
con effetto di collaborazione statica, allettamento o ripristino giun-
ti di murature in pietra o laterizio. Caratterizzato da alta resisten-
za meccanica, ottima elasticità e traspirabilità, basso contenuto 
di sali idrosolubili ed assenza di reattività chimica in presenza di 
solfati o a contatto con l’acciaio, è particolarmente indicato nel re-
stauro architettonico. E’ conforme alla UNI EN 998-1 ed alla UNI 
EN 998-2.
Si utilizza per interventi di integrazione statica su murature inde-
bolite mediante la realizzazione di rinzaffi armati o nei casi in cui 
si debbano ripristinare i giunti di malta di murature in misto pietra, 

bloccare sassi poco coesi, regolarizzare il supporto. E’ compatibile 
con le tecniche di consolidamento che prevedano l’utilizzo di reti 
elettrosaldate a rinforzo della muratura.
PREPARAZIONE: Da miscelare solo ed esclusivamente con acqua 
in ragione di circa 0,15 l/Kg. 
METODO APPLICATIVO: L’impasto si può effettuare a mano, con 
betoniera, coclea impastatrice  o con adeguati sistemi automatici 
di miscelazione con acqua. Evitare tempi di miscelazione superiori 
ai 3 minuti. Si applica a mano o con macchine intonacatrici ade-
guate all’applicazione di prodotti con granulometria massima di 4 
mm.

M5 - M10Ad alta resistenza
•	 Resistenza a compressione a fine 

maturazione 9 N/mm2

•	 Modulo elastico a compressione (UNI 

6556) 12000 N/mm2

Si rimanda alla scheda tecnica per le informazioni relative alla messa in opera ed alle avvertenze applicative.

Applicabile a macchina

TD13	C
Betoncino	strutturale	di	consolidamento
e	collaborazione	statica	in	calce	NHL5

TD13C è un betoncino pronto strutturale, reoplastico, antiritiro, ad 
alta resistenza meccanica, di calce idraulica naturale NHL 5 ed 
inerti selezionati. TD13C è ideale negli interventi di consolidamen-
to, messa in sicurezza, rinforzo ed adeguamento sismico di edifi-
ci, murature esistenti e manufatti storici anche soggetti a tutela. 
E’ esente da cemento e compatibile con le murature storiche. Di 
classe M15 secondo EN 998-2 e classe CS IV secondo EN 998-1, 
possiede resistenza meccanica a compressione a fine maturazio-
ne maggiore di 18 N/mm2.
TD13C è indicato per: stabilizzazione e messa in sicurezza di mu-
rature in pietra o mattone pieno strutturalmente precarie; realiz-
zazione di rinzaffi consolidanti su murature in materiale lapideo 
o laterizio con effetto di collaborazione statica; realizzazione di 
cordoli in mattone armati con tessuti unidirezionali di acciaio; al-
lettamento o cuci-scuci di murature in pietra o laterizio; reintegro 
o rinforzo con o senza armatura di giunti o malta di allettamento 

in murature in pietra o mattone pieno; consolidamento (ringros-
so) dell’estradosso o dell’intradosso di volte in abbinamento a reti, 
barre di rinforzo o sconfinamento, armature in metallo, fibra di ve-
tro, fibra di carbonio; fissaggio di catene, barre di rinforzo, tiranti 
antiespulsivi ecc. sia in metallo che in fibra di vetro, carbonio ecc.
Si può utilizzare per la realizzazione di calcestruzzi di calce a cosi-
stenza plastica a seguito dell’aggiunta di ghiaietto di granulome-
tria 4-8/10 mm in dosaggio massimo del 15% ca.
PREPARAZIONE: Da miscelare solo ed esclusivamente con acqua 
in ragione di circa 0,15 l/Kg. 
METODO APPLICATIVO: L’impasto si può effettuare a mano, con 
betoniera o coclea impastatrice. Evitare tempi di miscelazione su-
periori ai 3 minuti. Si applica a mano o con macchine intonacatri-
ci.

Ad altissima resistenza

•	 Resistenza a compressione a fine 

maturazione > 18 N/mm2

•	 Modulo elastico a compressione (UNI 

6556) 17000 N/mm2

Utilizzabile come 

calcestruzzo di calce!

TD13	SRG
Malta	strutturale	di	rinforzo	in	calce	NHL5

Ad alta resistenza
Resistenza a compressione 

a fine maturazione > 16 N/mm2

Capacità adesiva 
superiore

Adesione per taglio (UNI EN 1052/3) 

> 1,5 N/mm2

TD13SRG è un malta pronta strutturale, reoplastica, antiritiro, fi-
brorinforzata, ad alta resistenza meccanica, di calce idraulica na-
turale NHL5, pozzolane artificiali, additivi ed inerti selezionati da 
utilizzarsi per i sistemi compositi di rinforzo strutturale a matrice 
inorganica e reti in acciaio o basalto. TD13SRG è ideale negli in-
terventi di consolidamento, messa in sicurezza, rinforzo ed ade-
guamento sismico di edifici in mattoni pieni, murature esistenti e 
manufatti storici anche soggetti a tutela.
E’ un prodotto minerale aggrappante esente da cemento, compa-
tibile con le murature storiche, compatibile con reti bi-direzionali 
in fibra di basalto e con reti mono-direzionali in fibra di acciaio per 
rinforzo strutturale. 
Di classe CS IV secondo EN 998-1, possiede resistenza meccanica 
a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2.

TD13SRG è indicato per:
- esecuzione di sistemi compositi di consolidamento a matrice 
inorganica in accoppiamento a rinforzi con fibre di basalto o ac-
ciaio;
- posa in opera di reti di rinforzo in acciaio o basalto su malte HD 
SYSTEM TD13C di regolarizzazione muraria.
PREPARAZIONE: TD13SRG si miscela solo ed esclusivamente con 
acqua in ragione di circa 5-5,5 litri/sacco da 25 Kg.
METODO APPLICATIVO: L’impasto si può effettuare a mano, con 
trapano a basso numero di giri, coclea impastatrice o con adegua-
ti sistemi automatici di miscelazione con acqua. Si applica a mano 
con spatola o frattazzo.

Traspirante

A basso contenuto di sali idrosolubili

A basso contenuto di sali idrosolubili

Traspirante

A basso contenuto di sali idrosolubili

Si rimanda alla scheda tecnica per le informazioni relative alla messa in opera ed alle avvertenze applicative.
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