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INTRODUZIONE

INTRODUCTION

Il presente lavoro di tesi, realizzato nell'ambito

The present work, carried out under the project

del progetto ECOFIBAR, è frutto di un periodo di

ECOFIBAR, is the result of a stage period at the

stage presso l’azienda Personal Factory. Tale

Personal Factory company. This stage is an

tirocinio è parte integrante del Master di II livello

integral part of the Master's Degree Co.C.EC.

Co.C.EC. (COmpositi Cementizi ECocompatibili),

(Composite Cement environmentally friendly),

il cui obiettivo è la sperimentazione di una malta

whose objective is the testing of a cement mortar

cementizia in Fibra di Basalto e Aggregati da

Fiber

Riciclo.

alte

Specifically a high performance mortar, for direct

prestazioni, ad applicazione diretta, in cui il

application, where in the reinforcing carbon fibers

rinforzo

(generally used in the building industry) is

Nello

in

specifico

fibre

di

una

malta

carbonio

ad

(generalmente

utilizzato in edilizia) viene sostituito da uno in fibre

and

Basalt

recycling.

replaced by one in basalt fibers.

di basalto.

Furthermore,

Inoltre tale malta impiega aggregati da riciclo,

aggregates

aggregates,

this

coming

mortar
from

uses

recycled

building

materials

provenienti da materiale edile prodotto da scarti di

produced from scraps, demolition or industrial

lavorazioni, demolizioni o processi industriali.

processes. So it is a mortar environmentally

Quindi è una malta ecocompatibile e a basso

friendly and low environmental impact, in fact

impatto

recycling

ambientale,

difatti

il

riciclaggio

ha

is

of

decisive

importance

in

the

un'importanza decisiva nella tutela delle risorse e

protection of resources and in the saving of raw

nel risparmio delle materie prime (D. Longo,

materials (D. Longo, 2007).

2007).

During this stage we aren’t limited to only

Nell'ambito di tale stage non ci si è limitati alla

testing the mortar ECOFIBAR, but has been

sola sperimentazione della malta ECOFIBAR, ma

carried out on other building materials, such as

sono state effettuate prove anche su altri materiali

cement-based adhesives. It is these to be the

edilizi, quali gli adesivi cementizi. E sono proprio

subject

questi ultimi ad essere oggetto della presente tesi.

engineering in order to achieve an indirect

Essi vengono utilizzati in ambito ingegneristico al

connection between two elements through the

fine di realizzare un collegamento indiretto tra due

contribution of a layer of junction (D. Longo,

elementi attraverso l’apporto di uno strato di

2007).

giunzione (D. Longo, 2007).
In particolare nel primo capitolo del presente

of

this

thesis.

They

are

used

in

Especially in the first chapter of this thesis will
be

described

with

reference

to

European

lavoro di tesi saranno descritte, con riferimento

regulations (UNI EN 12004), the main properties

alla normativa europea (UNI EN 12004), le

that cementitious adhesives must have, in the

principali proprietà che gli adesivi cementizi

second chapter will present the evidence and the

devono possedere, nel secondo capitolo verranno

tools used to evaluate these properties (always

presentate le prove e gli strumenti utilizzati per

according to the standard) and finally in the third

poter valutare tali proprietà (sempre secondo

chapter will present the results obtained from the

norma) e infine nel terzo capitolo saranno

application of these tests on a sticker showing

presentati i risultati ottenuti, dall'applicazione di

what produces the parameters measured using

tali prove su un adesivo, mostrando cosa produce

two different media (one regulated and one not)
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sui parametri misurati l'uso di due differenti
supporti

(uno

normato

e

uno

no).
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1. CEMENTITIOUS ADHESIVES

1. ADESIVI CEMENTIZI
Con il termine adesivo si definisce una
sostanza

che,

aderendo

saldamente

alla

superficie di due materiali, riesce a tenerli uniti
tenacemente. In base alla funzione che devono
esplicare si hanno differenti tipologie di adesivi,

In particolare quelli strutturali (oggetto di tale
tesi) hanno lo scopo di unire i due aderendi con
un legame di resistenza molto elevata alle

Gli adesivi strutturali, sono dei formulati dove è
sempre presente un polimero, che realizza
sono

presenti

diversi

altri

ingredienti, che caratterizzano e differenziano i
singoli prodotti commerciali (F. Trifirò et al.,
2007).Rispetto ai tradizionali sistemi di giunzione
presentano numerosi vantaggi, ad esempio non
indeboliscono la resistenza meccanica degli
aderendi, evitano la corrosione nella giunzione di

assumono

la

forma

di

soluzioni,

emulsioni, di gel o anche di solidi polverulenti, in
cui l’acqua è il veicolo con cui vengono portati in
soluzione o in emulsione.
Le caratteristiche principali di un adesivo sono:
•

comportamento dei liquidi durante la
formazione del legame in modo da
scorrere e bagnare la superficie aderente;

•

deve fluire sulla superficie del substrato e
poi cambiare forma da liquido a solido
strutturale senza creare pericolosi sforzi
interni sulla giuntura;

•

deve tenere unite le superfici attraverso il
meccanismo di adesione;

•

deve indurirsi per sopportare carichi
continui o variabili durante la loro vita;

•

Depending on the function that they must
explicate there are different types of adhesives

In particular structural ones (the object of this
thesis) are designed to join the two adherends
with a link of very high resistance to mechanical

Structural adhesives, are formulated where
there is always a polymer, which achieves the
membership,

but

there

are

several

other

ingredients that characterize and differentiate
individual commercial products (Trifirò F. et al.,
2007) .Compared to traditional junction have
numerous advantages, for example, do not
weaken

the

mechanical

strength

of

the

adherends, avoid corrosion in the junction of two
surfaces.

due superfici.
Essi

materials, can keep them together tenaciously.

stresses.

sollecitazioni meccaniche.

ma

that, adhering firmly to the surface of two

structural, tightness and sealants.

ovvero strutturali, di tenuta e sigillanti.

l’adesione,

The term adhesive is defined as a substance

They take the form of solutions, emulsions,
gels or even solid powdery, in which water is the
vehicle with which they are carried in solution or in
emulsion.
The main characteristics of an adhesive are:
• behavior of fluids during bond formation so
that browsing and wet the surface adherent;
• must flow on the substrate surface and then
change shape from liquid to solid structural
without creating dangerous internal stresses at
the joint;
• must hold together the surfaces through the
mechanism of adhesion;
• must harden to withstand continuous loads or
variables during their lifetime;
• transfer and distribute the load along the
assembly components (A. Cattani, 2011).

trasferire e distribuire il carico lungo le
componenti dell’assemblaggio (A. Cattani,
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2011).

Adhesion
1.1.

is

a

permanent

physical

phenomenon that is activated between two bodies

Definizioni

L'adesione è un fenomeno fisico permanente
che si attiva tra due corpi a contatto e ne

in contact and prevents separation (D. Longo,
2007).
It is a complex phenomenon that involves

impedisce la separazione (D. Longo, 2007).
Esso è un fenomeno complesso, che coinvolge

various

disciplines,

such

macromolecular

delle macromolecole, la scienza dei materiali, la

fracture mechanics, etc., so in its generality it is

meccanica della frattura, etc., perciò nella sua

difficult to understand (F. Trifirò et al., 2007 ).

science,

The adhesion depends on the forces of
interaction

al., 2007).

materials

chemistry,

svariate discipline, quali la chimica, la scienza

generalità è di difficile comprensione (F. Trifirò et

science,

as

between

the

substrate

and

the

L’adesione dipende dalle forze d’interazione

polymer, which are mostly weak intermolecular

tra substrato e polimero, che sono perlopiù forze

forces, to a lesser extent the chemical bonds real

intermolecolari deboli, in misura minore legami

or mechanical interactions polymer / substrate.

chimici veri e propri o interazioni meccaniche

These forces can be conditioned by pretreatment

polimero/substrato. Tali forze possono essere

of the substrate surface, as well as by the

condizionate dal pretrattamento della superficie

properties of the adhesive.

del substrato, nonchè dalle proprietà dell’adesivo.
In

particolare

viene

definito

supporto (in genere in

il

(usually concrete) the whole system, that, after

dell’intero

application of the adhesive is called adherent. The

substrato

cemento)

Particularly the support substrate is defined

sistema, che dopo l’applicazione dell’adesivo

support

viene

nella

characterized by a low water absorption and high

condizione migliore deve essere caratterizzato da

resistances, whereas in the unfavorable condition

un basso assorbimento d’acqua ed alteresistenze,

can be high absorption and low resistances.

chiamato

aderente.

Il

supporto

mentre nella condizione sfavorevole può essere

in

the

best

condition

must

be

The area between adhesive and adherent is
defined interphase region: the latter with chemical

ad alto assorbimento e basse resistenze.
L’area tra adesivo e aderente si definisce

and physical properties compared to the adhesive

regione interfase: quest’ultima con proprietà

that is different than the member. The interface is

chimiche e fisiche diverse sia rispetto all’adesivo

instead defined as the plane of contact between

che

the surfaces of two different materials (A. Cattani,

rispetto

all’aderente.

L’interfaccia

viene

invece definita come il piano di contatto tra le

2011).

superfici di due materiali diversi (A. Cattani,
1.2.

2011).

Cementitious

adhesives

in

the

European standard
1.2.

Gli

adesivi

cementizi

nella

normativa Europea
Gli adesivi, oggetto della presente tesi, sono
quelli utilizzati nella posa in opera di piastrelle
ceramiche per pavimenti, rivestimenti e soffitti

Adhesives, object of the present thesis, are the
ones used in the installation of ceramic tiles for
floors, walls and ceilings (internal and external),
whose performance requirements are normed by
the UNI EN 12004 (Adhesives for tiles Requirements, evaluation of conformity,
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(interni ed esterni), i cui requisiti prestazionali

classification and designation). In the rule,

sono normati dalla UNI EN 12004 (Adesivi per

specifically,

piastrelle – Requisiti, valutazione di conformità,

adhesives:

classificazione e designazione). Nella norma,

•

nello specifico, si definiscono tre tipi di adesivi:
•

three

types

of

cementitious adhesive, it’s a mixture of

adesivo cementizio, ovvero una miscela

additives, mixed with water or a liquid

di agenti leganti idraulici, di aggregati e

additive, shortly before using (type C);
•

reactive adhesive, which is a mixture of

additivo liquido, poco prima dell'utilizzo

synthetic resin, mineral fillers and organic

(tipo C);

additives, where in the hardening occurs

adesivo reattivo, ossia una miscela di

by chemical reaction, available in the form

resina sintetica, di cariche minerali e di

of one or more components (R-type);

additivi organici, in cui l'indurimento si

•

define

hydraulic binders, aggregates and organic

additivi organici, miscelati con acqua o un

•

we

•

dispersion adhesive. It is a mixture of

verifica per reazione chimica, disponibili

agent/s binder/s organic/s in the form of

sotto forma di uno o più componenti(tipo

aqueous polymeric dispersion, of organic

R);

additives and mineral fillers (D) (UNI EN

adesivo in dispersione. Esso è una

12004).

miscela di agente/i legante/i organico/i

In the European standard (EN 12004) also

sotto forma di dispersione polimerica

defines the properties of adhesives, both type of

acquosa, di additivi organici e di cariche

application, so related to the fresh state, both

minerali (tipo D) (UNI EN 12004).

those finals, then the hardened state.

Nella normativa europea (UNI EN 12004)

1.2.1.

Application properties

vengono inoltre definite le proprietà degli adesivi,

Among the application properties of an adhesive,

sia di tipo applicative, quindi inerenti allo stato

defined in EN 12004 will have the following:

fresco, sia quelle finali, quindi dello stato indurito.
1.2.1.
Tra

•

Proprietà applicative
le

proprietà

between the phase of mixing the adhesive

applicative

di

un

and the moment in which it is ready for

adesivo,definite nella UNI EN 12004 si hanno le

•

use;
•

seguenti:
•

Time of maturation, that is the time

Open

time

[MPa],

defined

as

the

Tempo di maturazione, ovvero il tempo

maximum time interval, after application

compreso tra la fase di miscelazione

on the substrate, within which the tiles

dell'adesivo e il momento in cui essa è

can be placed on the adhesive without

pronta per l'utilizzo;

compromising the adhesion strength of

Tempo

aperto

l'intervallodi

[MPa],

tempo

intesocome

massimo,

that. (This property can be measured by

dopo

the method described in the UNI EN

l'applicazione dell’adesivo sul supporto,

1346).

entro il quale le piastrelle possono essere

The open time is related to the wetting

posate sull'adesivo senza compromettere

power that has the adhesive on the tiles.

il potere di adesione dello stesso. (Tale

•

Wettability [%], that is the capacity that a

proprietà può essere misurata seguendo il

layer, coated with adhesive, has to wet

metodo descritto nella UNI EN 1346).

the tile.
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•

Il tempo aperto è correlato al potere

(For the estimation of wettability is used

bagnante che l’adesivo ha sulle piastrelle.

the method described in EN 1347). The

Bagnabilità [%], cioè la capacità che uno

wettability of a substrate from the liquid

strato, spalmato con adesivo, ha di

adhesive, is required for the adhesion and

bagnare la piastrella. (Per la stima della

depends from surface tension adhesive/

bagnabilità si utilizza il metodo descritto

substrate and then from the rheological

nella UNI EN 1347). La bagnabilità di un

properties (viscosity and thixotropy) of the

substrato da parte dell’adesivo liquido, è

liquid and the properties of the substrate

necessaria per l’adesione e dipende dalla

surface (F. Trifirò et al., 2007);

tensione superficiale adesivo/substrato e

•

•

Slip [mm], understood as the downward

quindi dalle proprietà reologiche (viscosità

displacement of a tale, applied to an

e tixotropia) dell’adesivo liquido e dalle

adhesive layer, coated with a notched

proprietà della superficie del substrato (F.

trowel on a vertical or inclined surface (it

Trifirò et al., 2007);

is measured with the method defined in

Scivolamento

[mm],

inteso

come

the UNI EN 1308).

lo
una

This property is essential for the bonding

uno strato di

of tiles on vertical surfaces, because

adesivo, spalmato con spatola dentata su

without resistance to vertical sliding, you

una superficie verticale o inclinata (esso

would have the displacement of the same,

viene misurato con il metodo definito nella

immediately after application.

spostamento verso

il

piastrella, applicata a

basso di

1.2.2. Final properties

UNI EN 1308).
per

As defined by European regulations (UNI EN

su superfici

12004) for a hardened adhesive, and then under

verticali, perché senza resistenza allo

operating conditions, can be defined the following

scivolamento verticale, si avrebbe lo

properties:

Tale

proprietà

l’incollaggio di

è

fondamentale

piastrelle

spostamento delle stesse, subito dopo

•

l’applicazione.
1.2.2.

Bond strength [MPa]. It is the most
important characteristic of an adhesive

Proprietà finali

and

is

defined

as

the

maximum

In base a quanto definitodalla normativa

resistance, per unit surface area, required

europea (UNI EN 12004) per un adesivo indurito,

to extract the tiles from the substrate, by

quindi in condizioni di esercizio, possono essere

means

definite le seguenti proprietà:

(measured by the method described in

•

tensile

tests

or

cutting

EN 1348, EN 1324 or EN 12003);

Resistenza dell'adesione [MPa]. Essa è la
caratteristica più importante di un adesivo

of

•

Deformability

[mm],

the

ability

of

a

resistenza

hardened adhesive to be deformed by

unitaria,

tension between the tile and the laying

necessaria ad estrarre le piastrelle dal

surface without damaging the surface

substrato,mediante prove a trazione o di

installed;

e

si

definisce

massima,

per

come

la

superficie

taglio (misurata con i metodi descritti nelle
EN 1348, EN 1324 o EN 12003);

•

Transverse deformation [mm], understood
as the downturn in the center when a strip
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•

Deformabilità [mm], ovvero la capacità di

of hardened adhesive is subjected to a

un adesivo indurito di essere deformato

load in three points. It is used for the

da tensioni fra la piastrella e la superficie

estimation of the deformability of an

di posa senza danneggiare la superficie

adhesive. The measurement method is

installata;
•

described in EN 12002.

Deformazione trasversale [mm], intesa
1.2.3. Standards requirements

come la flessione registrata al centro
quando una striscia di adesivo indurito è

The tables below shows the limit values of the

sottoposta a un carico in tre punti. Essa si

above properties, which cementitious adhesives

utilizza per la stima della deformabilità di

must meet as set in the UNI EN 12004. In

un adesivo. Il metodo di misura è

particular, it can be observed that there are (for

descritto nella EN 12002.

the law) limits the wettability.

1.2.3.

Requisiti normativi

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori
limite delle proprietà suddette,che gli adesivi
cementizi devono rispettare secondo quanto
stabilito dalla UNI EN 12004. In particolare si può
osservare che non esistono (per la normativa)
valori limite della bagnabilità.

Caratteristica/ Characteristic

Requisito/ Requirement Metodo di prova/ Test Method

Adesione a trazione iniziale/Initial tensile adhesion
Adesione a trazione dopo immersione in acqua/
Tensile adhesion after immersion in water
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico/
Tensile adhesion after thermal aging
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo/
Tensile adhesion after cycles of frost-thaw
Tempo aperto: adesione a trazione /
Open time: traction adhesion

≥0,5 N/mm

2

8.2 della EN 1348:2007

≥0,5 N/mm

2

8.3 della EN 1348:2007

≥0,5 N/mm

2

8.4 della EN 1348:2007

≥0,5 N/mm

2

8.5 della EN 1348:2007

≥0,5 N/mm

2

EN 1346

dopo non meno di 20 min./
after not less than 20 min.

Tabella 1.1. Caratteristiche fondamentali degli adesivi a presa normale./ Table 1.1. Basic features of normal setting adhesives.

Caratteristica/ Characteristic
Adesione a trazione anticipata/
Early tensile adhesion
Tempo aperto: adesione a trazione/
Open time: tensile adhesion
Tutti gli altri requisiti come in Tabella 1.1./
All other requirements as in Table 1.1.

Requisito/ Requirement Metodo di prova/ Test Method
≥0,5 N/mm

2

dopo non più di 6h/
after no more than 6h

≥0,5 N/mm

8.2 della EN 1348:2007

2

EN 1346

dopo non meno di 10 min./
after not less than 10 min.

EN 1348

Tabella 1.2. Caratteristiche fondamentali degli adesivi a presa rapida./ Table 1.2. Basic features of fast-setting adhesives.
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Nella normativa vengono inoltre stabilite delle

Are also set out in the legislation of the

caratteristiche opzionali, ovvero caratteristiche

optional features

addizionali (per condizioni di impiego particolari in

particular conditions of employment which are

cui sono richiesti livelli prestazionali maggiori) e

required performance levels higher) and special

caratteristiche speciali, i cui valori sono riportati

features, the values of which are shown in the

nelle tabelle seguenti.

following tables.

Caratteristica/ Characteristic
Scivolamento/ Slip
Tempo aperto prolungato: adesione a trazione/
Extended open time: traction adhesion

or additional features (for

Requisito/ Requirement Metodo di prova/ Test Method
≤0,5 mm
≥0,5 N/mm

EN 1308
2

dopo non meno di 30 min./
after not less than 30 min

EN 1346

Adesivo deformabile: deformazione trasversale/
Deformable adhesive: transversal deformation

≥2,5 mm e <5 mm

EN 12002

Adesivo altamente deformabile: deformazione trasversale/
Highly deformable adhesive: transversal deformation

≥ 5 mm

EN 12002

Tabella 3.3. Caratteristiche opzionali degli adesivi / Table 1.3. Optional features of the adhesives.

Caratteristica/ Characteristic
Elevata adesione a trazione iniziale/
High initial traction adhesion
Elevata adesione a trazione dopo immersione in
acqua/ High traction adhesion after immersion in water
Elevata adesione a trazione dopo invecchiamento
termico/ High traction adhesion after thermal aging
Elevata adesione a trazione dopo cicli di
gelo-disgelo/ High traction adhesion after cycle frost-thaw

Requisito/ Requirement Metodo di prova/ Test Method
2

8.2 della EN 1348:2007

2

8.3 della EN 1348:2007

2

8.4 della EN 1348:2007

2

8.5 della EN 1348:2007

≥1 N/mm
≥1 N/mm

≥1 N/mm

≥1 N/mm

Tabella 1.4. Caratteristiche addizionali degli adesivi./ Table 1.4. Additionals features of the adhesives.
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2. METODI

E

STRUMENTI

PER

LA

CARATTERIZZAZIONE DEGLI ADESIVI

2.1.

2.

METHODS

AND

TOOLS

FOR

THE

CHARACTERIZATION OF THE ADHESIVES

2.1. Measuring of the adherence

Misurazione dell'adesione

L'adesione iniziale degli adesivi cementizi per
piastrelle può essere determinata mediante prove
di taglio o a trazione, in base alla norma UNI EN
1348. Per l'esecuzione di tale prova viene
utilizzato il Pull-Off.

The initial adhesion of cementitious adhesives
for tiles can be determined by cutting tests or
traction, according to UNI EN 1348. For the
execution of this test is used Pull-Off.
Pull-Off
The Pull-Off is the instrument that can be used

Pull-Off
Il Pull-Off è lo strumento che può essere
utilizzato per misurare la forza adesiva dei
rivestimenti applicati ai rivestimenti plastici o di
calcestruzzo, malte, intonaci, cappotti bituminosi,
nonché per la valutazione della resistenza a

to measure the adhesive strength of coatings
applied to the plastic coating or of concrete,
mortars, plasters, coats concretes, as well as for
the evaluation of the tensile strength of concrete
in restructuring.

trazione del calcestruzzo in ristrutturazione.

Figura 2.1. Pull-Off /Figure 2.1. Pull-Off

Esso è costituito da un motore integrato che
permette di effettuare una misurazione automatica
a carico costante. La sollecitazione di trazione
viene applicata attraverso la rotazione della
manopola superiore.
Una delle principali influenze sul risultato di
una prova è dato dall'operatore, tuttavia l'utilizzo
di uno strumento con un motore integrato rimuove

It consists of an integrated motor that allows to
perform an automatic measurement at constant
load. The tensile stress is applied through the
rotation of the upper knob.
One of the main influences on the result of a
test is given by the operator, however, the use of
a tool with an integrated motor removes this
variable, providing a fully automated test at a rate
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questa

variabile,

fornendo

una

prova

completamente automatizzate ad un tasso di
carico costante.

of constant load.
Following the use of the Pull-Off can be
generated between the support and the tile

In seguito all'utilizzo del Pull-Off si possono

different types of failure, as shown in the following

generare tra supporto e piastrella diversi tipi di

pictures, in which 1 represents the traction plate,

rottura,

the tile 2, 3 and 4 the adhesive support, or the

come

illustrato

nelle

immagini

che

seguono, in cui 1 rappresenta la piastra di

plate of concrete.

trazione, 2 la piastrella, 3 l'adesivo e 4 il supporto,
ovvero

la

piastra

di

calcestruzzo.

Figura 2.2. Rottura adesiva fra adesivo e supporto
Figure 2.2. Adhesive failure between adhesive and substrate

Figura 2.3. Rottura adesiva fra piastrella e adesivo
Figure 2.3. Adhesive failure between tile and substrate

Figura 2.4. Rottura adesiva fra piastrella e piastra adesiva

Figura 2.5. Rottura coesiva nell’adesivo

Figure 2.4. Adhesive failure between tile and adhesive plate

Figure 2.5. Cohesive failure in the adhesive
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Figura 2.6. Rottura coesiva nel supporto

Figura 2.7. Rottura coesiva nella piastrella

Figure 2.6. Cohesive failure in the support

Figure 2.7. Cohesive failure in the tile

2.1.1. Determinazione dell'adesione iniziale
Per la stima dell'adesione iniziale si segue la
procedura definita dalla UNI EN 1348. Tale norma

2.1.1. Determination of the initial adherence
For

the

estimation

of

initial

follow

the

è applicabile ad adesivi cementizi premiscelati o

procedure established by UNI EN 1348. This

con

standard is applicable to cementitious adhesives

componenti

separati

per

pavimenti

e

or premixed with separate components for floors

rivestimenti interni ed esterni.

and walls inside and outside.

Per realizzare tale prova occorrono:
•

10

piastrelle

ceramiche

quadrate

di

dimensioni (50±1)mm × (50±1)mm;
•

10

piastre

metalliche

di

10 square ceramic tiles in size (50 ± 1)
mm × (50 ± 1) mm;

•

the Pull-Off, able to apply a strength of
(250 ± 50) N / s;

dimensione

(50±1) mm x (50±1) mm, spessore

•

•

il Pull-Off, capace di applicare una forza
di (250 ± 50) N/s;

•

To carry out this test you need:

•

10 metal plates to size (50 ± 1) mm x (50

minimo di 10 mm con un raccordo per la

± 1) mm, a minimum thickness of 10 mm

connessione al Pull-Off;

with a fitting for connection to the Pull-Off;

10 pesi capaci di esercitare una forza di

•

10 weights capable of exerting a force of

(20±0.05) N con una sezione di 50 mm x

(20 ± 0.05) N with a section of 50 mm x

50 mm;

50 mm;

•

una cazzuola dentellata;

•

a notched trowel;

•

una lastra di calcestruzzo ( secondo la

•

a concrete slab (according to the UNI EN

UNI EN 1323)
La lastra di calcestruzzo secondo la norma

1323)
The

concrete

slab

according

to

the

deve avere uno spessore minimo di 35 mm, un

standard should have a minimum thickness of

contenuto di umidità minore del 3% in massa, un

35 mm, a moisture content of less than 3% by

assorbimento superficiale dopo 4h compreso tra

mass, a surface absorption after 4h between
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3

3

3

3

0.5 cm e 1.5 cm . Per la realizzazione di tale

0.5 cm and 1.5 cm . For the realization of this

prova occorre preparare un minimo di 2Kg di

test must be prepared a minimum of 2Kg of

adesivo occorre:

adhesive should be:

•

Inserire del liquido nella mescolatrice;

•

Enter the liquid in blender

•

Versare la massa nel liquido;

•

Pour the mass in the liquid;

•

Mescolare per 30s;

•

Mix for 30s;

•

Togliere la pala;

•

Remove the blade;

•

Ripulire la pala e il contenitore per 1

•

Clean up the shovel and the container for

min.;
•

Mescolare la massa per 1 min.

1 min .;
•

Mix the mass for 1 min.

Una volta pronto, occorre applicare uno strato

Once ready, you should apply a thin layer of

sottile di adesivo sulla lastra di calcestruzzo, con

adhesive on the slab of concrete with a trowel to

una cazzuola a lama liscia. Successivamente uno

smooth blade. Subsequently, a thicker layer with

strato più spesso con la parte dentellata della

the part of the notched trowel, respecting an angle

cazzuola, rispettando un angolo di 60° rispetto al

of 60 ° with respect to the support (Figure 2.8.).

supporto (Figura 2.8.).

Figura 2.8. Applicazione dell'adesivo sul supporto / Figure 2.8. Application of adhesive onto the support

Dopo 5 min., bisogna posizionare le 10

After 5 min., you need to position the tiles 10

piastrelle (Figura 2.9), distanziate di 50 mm,

(Figure 2.9), spaced 50 mm, loading them with a

caricandole con un peso di (20±0.05) N per 30 s

weight of (20 ± 0.05) N for 30 s (Figure 2.10).

(Figura 2.10). Dopo 27 giorni di stagionatura in

After 27 days of maturation in standards condition
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condizioni standard (22±2° C e 50±5 % di umidità

(22 ± 2 ° C and 50 ± 5% RH) should be applied on

relativa) occorre applicare sulle piastrelle, con una

the tiles with an high bond strength glue, the metal

colla ad alta forza di adesione, le piastrine

plates. After 24 hours (always under standard

metalliche. Dopo 24 ore (sempre in condizioni

conditions) can be determined the adhesion

standard) è possibile determinata la tensione di

tension of the adhesive using a Pull-Off (Figure

adesione dell'adesivo utilizzando un Pull-Off

2.11).

(Figura 2.11).

Figura 2.9. Applicazione delle piastrelle sull’adesivo / Figure 2.9. Application of tiles onto the adhesive

Figura 2.10.Caricamento delle piastrelle ceramiche /Figure 2.10. Loading of ceramic tiles
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Figura 2.11. Prova di Pull-Off / Figure 2.11. Pull-Off test

As mentioned in the previous paragraph, for
Come detto nel paragrafo precedente, per

the execution of the test makes reference to

l’esecuzione della prova si fà riferimento a

standard conditions, but in reality they are subject

condizioni standard, però esse nella realtà

to change, depending on whether you are outside

possono subire variazioni, a seconda se ci si trova

or inside, in function of the climatic conditions,

all’esterno o all’interno, in funzioni delle condizioni

therefore the legislation are there other testing

climatiche, pertanto nella normativa sono previste

methodologies for estimating accession, which

altre

take into account these changes.

metodologie

di

prova

per

la

stima

dell’adesione, che tengono in conto tali variazioni.
Tali prove sono descritte nei paragrafi che

These tests are are described following
paragraphs.

seguono.
2.1.2.Determination

2.1.2. Determinazione

dell'adesione

dopo

immersione in acqua

forza di adesione di un adesivo destinato
all’incollaggio di materiale che deve stare per
molto tempo in acqua.

prevede

adherence

after

immersion in water

strength of an adhesive designed for bonding
material to stand for a long time in the water.
The test method is described in EN 1348 and
provides for the determination of the resistance to

Il metodo di prova viene descritto nella UNI EN
e

the

This test method is useful for testing the bond

Tale metodologia di prova è utile per testare la

1348

of

la

determinazione

the traction of cement adhesives for ceramic tiles.

della

It may be adapted to cementitious adhesives or

resistenza a mezzo di trazione su adesivi

premixed with separate components for floors and

cementizi per piastrelle ceramiche. Può essere

walls inside and outside (UNI EN 1348).
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adattabile ad adesivi cementizi premiscelati o con

The

preparation

and

instrumentation

are

componenti separati per pavimenti e rivestimenti

identical to the test for determination of the initial

interni ed esterni (UNI EN 1348).

adherence, ranging mode and time of ripening. In

La preparazione e la strumentazione sono

fact

must

be

to

mature

(under

standard

determinazione

conditions) the sample for 7 days and then

dell'adesione iniziale, variano modalità e tempo di

immersed in water (at standard temperature).

stagionatura. In effetti occorre far stagionare (in

After 20 days, remove the panel from the water,

condizioni standard) il campione per 7 giorni e

wipe with a cloth and apply on the tiles of the

successivamente

(a

metal plates. After 7 hours must be soak, remove

temperatura standard). Dopo 20 giorni occorre

it after 24 hours (Figure 2.12) and immediately

rimuovere il pannello dall’acqua, pulirlo con un

make the adhesion test with Pull-Off.

identiche

alla

prova

di

immergerlo

in

acqua

panno e applicare sulle piastrelle le piastrine
metalliche. Dopo 7 ore occorre immergerlo in
acqua, rimuoverlo dopo 24h (Figura 2.12) ed
effettuare immediatamente la prova di adesione
con Pull-Off.

Figura 2.12. Adesione dopo immersione in acqua / Figure 2.12.Adherence after immersion in water

2.1.3. Determinazione

dell'adesione

dopo

invecchiamento termico
Tale prova è utile per individuare eventuali
problemi di adesione dell’adesivo cementizio

2.1.3.Determination of the adherence
after thermal aging
This test is useful to detect any problems of
adhesion of the adhesive cement subjected for a
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sottoposto per lungo tempo ad alte temperature,

long time at high temperatures, so in conditions of

quindi in condizioni di climi caldi.

hot climates.

La preparazione e la strumentazione sono

The

preparation

and

instrumentation

are

identiche a quanto descritto per la determinazione

identical to those described for the determination

dell'adesione

di

of the initial adherence, changing the time of

stagionatura. Difatti occorre far stagionare (in

ripening. In fact the sample must be to mature

condizioni standard) il campione per 14 giorni e

(under standard conditions) for 14 days and

successivamente

a

subsequently it must be placed in an oven with air

circolazione d’aria (Figura 2.13) a (70±3° C) per

circulation (Figure 2.13) to (70 ± 3 ° C) for 14

14 giorni. Una volta rimosso il campione dal forno

days. After removing the sample from the oven it

applicare le piastrine metalliche sulle piastrelle e

must be applied the metal plates on the tiles and

misurare la forza di adesione [MPa] con il Pull-Off.

measured the adhesion strength [MPa] with Pull-

iniziale,

cambia

collocarlo

in

il

un

tempo

forno

Off.

Figura 2.13. Adesione dopo invecchiamento termico / Figure 2.13. Adhesion after thermal aging

2.1.4. Determinazione dell'adesione dopo cicli di
gelo-disgelo
La prova di adesione dopo cicli di gelo-disgelo
è sicuramente quella in cui l’adesivo viene
sottoposto a dei cicli molto aggressivi e simula
molto bene le resistenze di lunga durata, in climi
molto freddi.
Per la determinazione dell'adesione dopo cicli
di gelo-disgelo si fa riferimento al metodo descritto

2.1.4. Determination of the adherence after cycles
of frost-thaw
The adhesion test after frost-thaw is definitely
one in which the adhesive is subjected to cycles
of very aggressive and simulates very well the
resistance of long duration, in very cold climates.
For the determination of the adherence after
frost-thaw refers to the method described in EN
1348. The preparation and instrumentation are
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La preparazione e la

identical to the above written for the estimation of

strumentazione sono identiche a quanto esposto

the initial adherence, change modes, and curing

per la stima dell'adesione iniziale, cambiano

time. In fact the sample need to mature (under

modalità e tempo di stagionatura. Difatti occorre

standard conditions) for 7 days and then soak in

far stagionare (in condizioni standard) il campione

water for 21 days prior to 25 cycles of frost-thaw.

nella UNI EN 1348.

per 7 giorni e quindi immergerlo in acqua per 21

Each cycle includes:
•

giorni prima di effettuare 25 cicli di gelo-disgelo.
Ogni ciclo prevede:
•

placement in the refrigerator, in order to

Rimozione del campione dall’acqua e

achieve (-15 ± 3 °) C for 2 h ± 20 min

posizionamento

(Figure 2.14);

in

frigo,

al

fine

di
•

raggiungere (-15±3°) C per 2h ± 20 min
•

Immersion of the sample in water (25 ± 3

(Figura 2.14);

°) and C increase in temperature at (15 ±

Immersione del campione in acqua a

3 °) C;
•

(25±3°) C e aumento della temperatura a
•

Removing the sample from the water and

Keep the sample at a temperature of (15

(15±3°) C;

± 3 °) C for at least 2h, before starting a

Mantenere il campione a una temperatura

new cycle.
The last cycle, it must remove the sample from

di (15±3°) C per almeno 2h, prima di

the water, dry it with a cloth and apply the metal

ricominciare un nuovo ciclo.
All’ultimo ciclo, si deve rimuovere il campione

plates. After 24 h, under standard conditions,

dall’acqua, asciugarlo con un panno e applicarvi

must be to measure the adhesion tension (with

le piastrine metalliche. Dopo 24 h, in condizioni

Pull-Off).

standard,

occorre

misurare

la

tensione

di

adesione (con Pull-Off).

Figura 2.14. Ciclo di gelo (Adesione dopo cicli di gelo-disgelo) /Figure 2.14. Cycle of frost (Adhesion after freezethaw)
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2.1.5. Determinazione del tempo aperto

2.1.5.Determination of open time

Per la determinazione del tempo aperto si fa
riferimento alla UNI EN 1346.

For the determination of the open time
reference is made to UNI EN 1346.

La preparazione e la strumentazione sono

The

preparation

and

instrumentation

are

identiche a quanto descritto nella prova di

identical to those described in the adhesion test,

adesione, però le 10 piastrelle vanno applicate

but the 10 tiles are to be applied after 5, 10, 20 or

dopo 5, 10, 20 o 30 min. dalla stesura dell'adesivo

30 min. from the application of the adhesive

(Figura 2.15).

(Figure 2.15).

Figura 2.15. Posizionamento piastrelle (Tempo aperto) / Figure 2.15. Placement of the tiles (Open time)

Dopo 27 giorni di stagionatura in condizioni

After 27 days of maturation under standard

standard ( 22±2° C e 50±5 % di umidità relativa)

conditions (22 ± 2 ° C and 50 ± 5% relative

applicare sulle piastrelle, con una colla ad alta

humidity) to apply on the tiles, with a glue high

forza di adesione, le piastrine metalliche. Dopo 24

adhesion force, the metal plates. After 24 hours

ore

possibile

(at standard conditions) can be determined the

determinata la tensione di adesione dell'adesivo

adhesion tension of the adhesive using a Pull-Off

utilizzando

(Figure 2.16).

(in

condizioni

un

standard)

Pull-Off

è

(Figura

2.16).
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Figura 2.16. Prova di Pull-Off (Tempo aperto) / Figure 2.16. Pull-Off test (Open time)

2.2.

Determinazione

dello

scivolamento
Il

metodo

di

prova

per

2.2.Determination of the slip
The

test

method

to

determine

the

slip

resistance of a ceramic tile on a sticker placed
determinare

la

vertically on a surface is defined in EN 1308. This

resistenza allo scivolamento di una piastrella di

standard is applied to the adhesive for ceramic

ceramica su un adesivo applicato su una

tiles for cladding of interior and exterior walls.

superficie posta verticalmente è definito nella UNI
EN 1308. Tale norma viene applicata agli adesivi

To perform the test you need:
•

per piastrelle di ceramica per rivestimenti di pareti
interne ed esterne.

(100 ± 1) mm;
•

Per l'esecuzione della prova occorrono:
•

piastrelle

ceramiche

quadrate

two rulers steel of (25 ± 5) mm x (25 ± 5)
mm x (10 ± 5) mm;

di

•

tape of 25mm wide;

dimensione (100±1) mm x (100±1)

•

Vernier caliper with an accuracy of

mm;
•

ceramic tiles square size (100 ± 1) mm x

due regoli in acciaio di (25±5) mm x

0.01mm;
•

(25±5) mm x (10±5) mm;

weights able to exert a force of (50 ± 0.1)
N with a section of (100 ± 1) mm x (100 ±

•

del nastro adesivo largo 25mm;

•

un calibro Vernier con accuratezza di

•

a notched trowel;

0.01 mm;

•

a concrete slab.

1) mm;
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•

dei pesi capaci di esercitare una forza

The concrete slab also for this test must

di (50±0.1) N con una sezione di

respect the UNI EN 1323, specifically must have a

(100±1) mm x (100±1) mm;

minimum thickness of 35 mm, a moisture content

•

una cazzuola dentellata;

of less than 3% by mass, a surface absorption

•

una lastra di calcestruzzo.

after 4h between 0.5 cm and 1.5 cm .

3

3

La lastra di calcestruzzo anche per tale prova

For the realization of this test is required a

deve rispettare la UNI EN 1323, nello specifico

minimum of 2Kg of adhesive, prepared following a

deve avere uno spessore minimo di 35 mm, un

specific procedure. In particular, you must enter

contenuto di umidità minore del 3% in massa, un

the liquid in the blender and then be paid the

assorbimento superficiale dopo 4h compreso tra

mass and mixed for 30s. Afterwards you have to

3

3

remove the blade and clean it for 1 min. Finally

0.5 cm e 1.5 cm .
Per la realizzazione di tale prova è richiesto un

you have to stir the mixture for a further minute.

minimo di 2Kg di adesivo, preparato seguendo

After positioning of the adhesive tape 25mm

una specifica procedura. In particolare occorre

wide on the concrete slab, under a steel ruler, is

inserire il liquido nella mescolatrice e quindi va

necessary to apply a thin layer of adhesive using

versata

a trowel smooth blade (Figure 2.17).

la

massa

e

mescolata

per

30s.

Successivamente bisogna togliere la pala e
ripulirla per 1 min. Infine bisogna rimescolare la
miscela per un ulteriore minuto.
Dopo aver posizionato del nastro adesivo largo
25mm sulla lastra di calcestruzzo, sotto un regolo
in acciaio, bisogna applicare un sottile strato di
adesivo utilizzando una cazzuola a lama liscia
(Figura 2.17).

Figura 2.17. Stesura adesivo (Prova di scivolamento) / Figure 2.17. Drawing up of the adhesive (Test of slipping)
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Sul primo strato di adesivo occorre applicarne

On the first layer of adhesive must be applied a

uno strato più spesso così da sovrapporsi in parte

thicker layer so as to overlap in part to the

al nastro adesivo. Il secondo strato andrà lisciato

adhesive tape. The second layer will be smoothed

con la lama dentellata della cazzuola, in direzione

with the serrated blade of the trowel, in a direction

ortogonale al regolo, con un angolo di 60° rispetto

orthogonal to the straight edge, with an angle of

al supporto.

60 ° with respect to the support.

Successivamente occorre togliere il nastro

Subsequently, remove the tape and place the

adesivo e posizionarvi dei distanziatori di 25mm

25mm spacers adjacent to the ruler (Figure 2. 18).

adiacenti al regolo (Figura 2. 18).

After two minutes you have to apply the sticker

Dopo 2 minuti bisogna applicare sull'adesivo 2

2 tiles by loading with a mass of (50 ± 0.1) N for

piastrelle caricandole con una massa di (50±0.1)

about 30 s (Figure 2.19). Then must be measured

N per circa 30 s (Figura 2.19).Successivamente

with the caliber distance ruler - tiles in 3 different

occorre misurare con il calibro la distanza regolo -

locations (Figura2.20) and place the plate in the

piastrelle in 3 diversi punti (Figura2.20) e disporre

vertical direction (Figura2.21).

la lastra in direzione verticale (Figura2.21).

Figura 2.18. Posizionamento distanziatori (Prova di scivolamento) / Figure 2.18. Placement of the spacers (Test of slipping)
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Figura 2.19. Posizionamento piastrelle (Prova di scivolamento) / Figure 2.19. Placement of tiles (Test of slipping)

Figura 2.20. Misura posizione iniziale delle piastrelle (Prova di scivolamento) / Figure 2.20. Measuring of the initial position of
the tiles (Test of slipping)

24

2. Metodi e strumenti per la caratterizzazione degli adesivi
2. Methods and tools for the characterization of the adhesives

Figura 2.21. Posizionamento in verticale del supporto (Prova di scivolamento) / Figure 2.21. Vertical positioning of the
support (Test of slipping)

Dopo

(20±2)

orizzontalmente

il

min.,

occorre

supporto

e

porre

misurare

nuovamente la distanza piastrella-regolo nei 3
punti precedenti. Lo scivolamento massimo della
piastrella corrisponde alla differenza tra le due

After (20 ± 2) min., support should be placed
horizontally and should be remeasured the
distance tile-rule in three previous points. The
maximum slipping of the tile corresponds to the
difference between the two measurements.

misurazioni.

2.3. Determinazione della bagnabilità
La stima del potere bagnante degli adesivi per
piastrelle ceramiche e similari viene normato dalla
UNI EN 1347.
La strumentazione richiesta per l'esecuzione
della prova è la seguente:
•

piastrelle di vetro quadrate di dimensione
(100±1) mm x (100±1) mm x (6±0.5) mm;

•

dei pesi capaci di esercitare una forza di

2.3.Determination of wettability
The estimation of wetting power of adhesives
for ceramic tiles and similar is regulated from the
UNI EN 1347.
The instrumentation required for the execution
of the test is the following:
•

(100 ± 1) mm x (6 ± 0.5) mm;
•

•

una cazzuola dentellata;

•

una lastra di calcestruzzo.

weights able to exert a force of (50 ± 0.1)
N with a section of (100 ± 1) mm x (100 ±

(50±0.1) N con una sezione di (100±1)
mm x (100±1) mm;

square glass tiles in size (100 ± 1) mm x

1) mm;
•

a notched trowel;

•

a concrete slab.
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La lastra di calcestruzzo secondo la UNI EN

The concrete slab according to the UNI EN

1323, deve avere uno spessore minimo di 35 mm,

1323, must have a minimum thickness of 35 mm,

un contenuto di umidità minore del 3% in massa,

a moisture content of less than 3% by mass, a

un assorbimento superficiale dopo 4h compreso

surface absorption after 4h between 0.5 cm and

3

3

3

tra 0.5 cm e 1.5 cm .

3

1.5 cm .

Per tale prova servono almeno 2Kg di adesivo.

For this test we need at least 2 kg of adhesive.

Per la preparazione dell'adesivo occorre inserire

For the preparation of the adhesive must be

inizialmente

mescolatrice,

entered initially the liquid in the blender, then the

successivamente la polvere e quindi occorre

powder and then must mixed for 30s. Following

mescolare per 30s. A seguito della prima

the first mixing is necessary to remove the blade

miscelazione occorre togliere la pala e ripulirla per

and clean it for 1 min. and finally stir for another

1 min. e infine rimescolare per un altro minuto.

minute. After preparing the adhesive a thin layer

Dopo aver preparato l’adesivo occorre applicarne

of its must be applied on the substrate using a

uno strato sottile sul supporto con la cazzuola a

trowel to smooth blade.

il

liquido

nella

lama liscia.
Successivamente con una cazzuola dentellata
occorre applicare sul primo strato di adesivo uno
più spesso con un angolo di 60° rispetto alla
lastra.
Dopo aver steso l'adesivo cementizio bisogna
posizionarvi le piastrelle a intervalli di tempo
differenti, ovvero nell'immediato, dopo 5 min., 10
min., 20 min. e 30 min. (Figura 2.22) , caricandole

Later with a notched trowel must be applied on
the first adhesive layer a thicker one with an angle
of 60 ° respect to the plate.
After spreading the cementitious adhesive
must position yourself the tiles in different time
intervals, or immediately, after 5 min., 10 min., 20
min. and 30 min. (Figure 2.22), loading with a
weight of (50 ± 0.5) N for 30 s (Figure 2.23 Figure
2.24).

con un peso di (50±0.5) N per 30 s (Figura 2.23,
Figura 2.24).

Figura 2.22. Applicazione piastrelle (Prova di bagnabilità) / Figure 2.22. Application of tiles (Wettability test)
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Figura 2.23. Caricamento delle piastrelle (Prova di bagnabilità) / Figure 2.23. Loading of the tiles (Wettability test)

Figura 2.24. Prova di bagnabilità / Figure 2.24. Wettability test
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Dopo circa un’ora bisogna girare le piastrelle

After about an hour the tiles should be turned

(Figura 2.25) e determinare la superficie di

(Figure 2.25) and determined the contact surface

contatto tra lo strato di adesivo e le piastrelle in

between the adhesive layer and the tiles in terms

termini di percentuale dell'area totale della stessa.

of percentage of the total area of the same. The

I risultati ottenuti saranno riportati in percentuale.

results will be reported as a percentage.

Figura 2.25. Valutazione della bagnabilità (Prova di bagnabilità) / Figure 2.25. Evaluation of wettability (Wettability test)

2.4.

Determinazione

della

deformazione

The transverse strain can be estimated with

trasversale
La

deformazione

trasversale

può

essere

stimata con riferimento alla norma europea UNI
EN 12002

attraverso l'utilizzo della pressa a

per la prova di flessione sugli

adesivi possiede un dinamometro per rilevare e
visualizzare il carico. Tale strumento è costituito in
genere da una cella di carico ad alta precisione
5

Kg

through the use of the press to decrease (Figure
2. 26).

The press, for the flexural test on adhesives

Pressa-Flessione
La pressa,

reference to the European standard EN 12002

Flexing-Press

flessione (Figura 2. 26).

(capacità

2.4.Determination of transversal deformation

e

sensibilità

1

g)

e

un

visualizzatore. Vi è un comparatore centesimale
per la misura della deformazione, una centralina

has a dynamometer to detect and display the
load. Such an instrument is generally consists of a
load cell with high precision (5 Kg capacity and
sensitivity 1 d) and a viewer. There is a dial gauge
for measuring strain, a control unit for power and
control and a support base for the specimen with
the rollers and a mirror to observe the fracture.

di alimentazione e controllo e una base di
appoggio per il provino con dei rullini e uno
specchietto per osservare la frattura.

28

2. Metodi e strumenti per la caratterizzazione degli adesivi
2. Methods and tools for the characterization of the adhesives

Figura 2.26. Pressa-flessione / Figure 2.26. Flexing-Press

La massima forza che riesce ad applicare è di

The maximum force that is able to to apply is

10 N, possiede un limitatore di carico, una

10 N, has a load limiter, an anodized aluminum

struttura in alluminio anodizzato, un motore (di 12

frame, an engine (12 V DC, 1 W), a gear ratio of

V DC, 1 W), un riduttore con rapporto 1:54.000,

1: 54,000, forward speed pre-adjusted 2 mm /

velocità

2

minute, the bezel of the load R = 50 mm, height

mm/minuto, lunetta di carico R = 50 mm, altezza

40 mm, depth 60 mm. The diameter of the support

40 mm, profondità 60 mm. Il diametro dei rulli

rollers is 10 mm, with a distance of 200 mm, has

d'appoggio è di 10 mm, con interasse 200 mm,

inserts for scales with height of 10 cm.

di

avanzamento

pre-regolata

a

possiede inserti per bilance con altezza di 10 cm.

Once prepared, the samples are placed on the

Una volta pronti, i campioni vengono posti sui

rollers and a load is exerted on them, in the

rulli e su essi viene esercitato un carico, nel punto

middle point, with a gradual progression (at a

di mezzeria, con una progressione graduale (a

speed of 2mm / min.) to reach the breakage.

una velocità di 2mm/min.) fino a pervenire alla

2.4.1.Transversal deformation

rottura.

To perform this test, you must:

2.4.1. Deformazione trasversale

•

Per effettuare la suddetta prova occorre:
•
•

una pellicola in polietilene con uno

a polyethylene film with a minimum
thickness 0.15 mm;

•

a plastic container that can be sealed, so

spessore minimo di 0.15 mm;

as to be airtight, with an internal volume

un contenitore plastico che può essere

of (26 ± 5) (a container the size (600 ±

sigillato, in modo da poter essere a

20) mm x (400 ± 10) mm x (110 ± 10)

tenuta d'aria, con un volume interno di

mm;
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(26±5) (un contenitore dalle dimensioni

•

a support plan;

(600±20)mm

•

a metal anvil sized (60 ± 1) mm x (97 ± 1)

x

(400±10)mm

x

(110±10)mm;

mm x (40 ± 1) mm and R50± 1;

•

un supporto piano;

•

un'incudine metallica di dimensione

(10 ± 0.1) mm, spaced apart by (200 ± 1)

(60±1)mm x (97±1) mm x (40±1)mm e

mm, with a minimum length of 60mm;

•

•

R50±1;
•

•

due

supporti

cilindrici

metallici

di

two cylindrical supports metal diameter

a rigid frame (pattern A) (Figure 2.27 (a)),
non-absorbent

internal

dimensions

of

diametro (10±0.1)mm, distanziati di

(280 ± 1) mm x (45 ± 1) mm and the

(200±1)mm,

thickness (5 ± 0.1) mm in metal or PTFE,

con

una

lunghezza

minima di 60mm;

a mold drive non-absorbent, (figure B)

un telaio rigido (sagoma A) (Figura

(Figure 2.27 (b)), able to realize a

2.27

specimen size (300 ± 1) mm x (45 ± 1)

(a))

dimensioni

,

non

assorbente

di

interne

(280±1)mm

x

(45±1)mm e spessore (5±0.1)mm in
metallo o PTFE, uno stampo rigido

mm x (3 ± 0.05) mm;
•

a press able to operate the anvil at a
speed of 2mm / min.

non assorbente, (sagoma B) (Figura
2.27 (b)), capace di realizzare un
provino di dimensioni (300±1)mm x
(45±1)mm x (3±0.05)mm;
•

una pressa in grado di azionare
l'incudine alla velocità di 2mm/min.

(a)

(b)

Figura 2.27. (a) Sagoma A (b) Sagoma B / Figure 2.27. (a) Tamplete A (b) Tamplete B

Still using the procedure provided for adhesion
Sempre utilizzando la procedura prevista per le
prove di adesione, risulta necessario preparare

tests, it is necessary to prepared a minimum of 2
kg of adhesive. It must be securely attach the

un minimo di 2Kg di adesivo. Occorre fissare
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saldamente

la

pellicola

in

polietilene

alla

superficie del supporto rigido, su cui verrà

polyethylene film to the surface of the rigid
support, on which the adhesive is applied.

posizionare

Template A has to place firmly on the film,

saldamente sulla pellicola la sagoma A, inserire

insert the adhesive in the shape and smooth, so

l'adesivo nella sagoma e rasare, in modo tale da

as to fill only the hole in the template. Done what

riempire solo il buco nella sagoma. Fatto ciò

will compacted all with 70 shots. Once it is applied

andrà compattato il tutto con 70 colpi. Una volta

a layer of release agent on the template B, it is

che si è applicato uno strato di disarmante sulla

necessary to locate it centrally to the sample and

sagoma B, occorre posizionarla centralmente al

load it with a weight of (100 ± 0.1) N for about an

campione e caricarlo con un peso di (100±0.1)N

hour. After 48 hours the shape B will have to be

per circa un'ora. Dopo 48 ore la sagoma B dovrà

removed and the samples will be placed in airtight

essere tolta e andranno inseriti i campioni nel

container.

applicato

l'adesivo.

Bisogna

contenitore ermetico.

After 12 days, the samples will be left out of

Dopo 12 giorni i campioni andranno lasciati

the airtight container for 14 days under standard

fuori dal contenitore ermetico per 14 giorni, in

conditions. Later once removed the specimens

condizioni standard. Successivamente una volta

from the film, measure the thickness at three

tolti i provini dalla pellicola occorre misurare il loro

points and submit them to the flexural test,

spessore in tre punti e sottoporli alla prova di

measuring the deformation in the following three

flessione, misurando in seguito la deformazione

points.

nei tre punti.
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3. RISULTATI

3.RESULTS
With reference to the tests described in the

Con riferimento alle prove descritte nei capitoli
precedenti,

previous chapters, this one will shows the results

nel presente capitolo saranno

obtained from the execution of the same on a

riportati i risultati ottenuti dall'esecuzione delle

cement

stesse su un adesivo cementizio, applicato su due
differenti

supporti,

(secondo

la

UNI

ovvero
EN

uno

1323)

uno

applied

on

two

different

substrates, which is one standard (according to

normalizzato
e

adhesive,

the UNI EN 1323) and one non-standard in order

non

to evaluate the impact it can have on the final

normalizzato, allo scopo di valutare l’influenza che

strength of the adhesive cement.

esso può avere sulla resistenza finale dell’adesivo

Specifically,

cementizio.

the

substrate

that

is

not

standardized tries to reproduce the characteristics

Nello specifico il substrato non standardizzato

of screeds and plasters actually present on the

cerca di riprodurre le caratteristiche dei massetti e

market.

degli intonaci realmente presenti sul mercato.

The raw materials used for the considered

Le materie prime utilizzate per l'adesivo

cemental adhesive are sand 0-500 (51%), cement

cementizio considerato sono Sabbia 0-500 (51%),

(42.5 R, 38%), with the addition of other additives

cemento (42.5 R, 38%), con l'aggiunta di altri

such as cellulose, formate calcium, etc. The

additivi quali cellulosa, calcio formiato, ecc. La

percentage of water required from mixing was

percentuale di acqua richiesta dall'impasto è stata

approximately 28%.

di circa il 28%.

3.1. Adherence

3.1. Adesione

The results (Table 3.1) of initial adhesion from

I risultati ottenuti (Tabella 3.1) per l'adesione

both tests are higher than the lower limits set by

iniziale da entrambe le prove risultano essere

2

the UNI EN 12004 (0.5 N/mm ). Furthermore, the

superiori ai limiti inferiori posti dalla UNI EN 12004

transition from support not normalized to that

2

(0.5 N/mm ). Inoltre il passaggio dal supporto non

standardized

normalizzato a quello standardizzato ha prodotto

produced

on

values

of

initial

adhesion some increase.

sui valori della forza di adesione iniziale un certo
incremento.

Pannello/ Boarding
3
Giorni /Days

Adesione iniziale / Initial adhesion
[Mpa]
Non Normalizzato/ Normalizzato/
Not normalized
Normalized
0,96
1,04

7

1,21

1,41

28

1,39

1,64

Tabella 3.1. Confronto adesione iniziale su supporto normalizzato e non. / Table 3.1. Comparison initial adhesion
to support normalized and not
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Anche i valori di adesione, dopo immersione in

Even the adhesion values after immersion in

acqua, rispettano la UNI EN 12004, e anche per

water, respect the UNI EN 12004, and also for this

tale prova si ha un incremento notevole della

test has a considerable increase of the resistance,

resistenza, cambiando il supporto (Tabella 3.2).

changing the support (Table 3.2).

Adesione dopo immersione in acqua /Adhesion after immersion in water [Mpa]
Pannello/
Non Normalizzato/ Not
Normalizzato/
Boarding
normalized
Normalized
Giorni /Days
28
0,53
1,41
Tabella 3.2. Confronto adesione dopo immersione in acqua su supporto normalizzato e non. / Table 3.2.
Comparison adhesion after immersion in water to support normalized and not

The adhesion after frost-thaw, is zero on nonL'adesione dopo cicli di gelo-disgelo, nulla su
supporto non standardizzato raggiunge valori

standardized support has high values on the
standardized one (Table 3.3).

elevati sul supporto standardizzato (Tabella 3.3).

Adesione dopo gelo-disgelo /Adhesion afterfrost-thaw
[Mpa]
Pannello/
Non Normalizzato/ Not
Normalizzato/
Boarding
normalized
Normalized
Giorni /Days
28
0
2,53
Tabella 3.3. Confronto adesione dopo gelo-disgelo su supporto normalizzato e non. / Table 3.3. Comparison
adhesion after frost-thaw to support normalized and not

Per

quanto

invecchiamento

riguarda
termico,

l'adesione
al

contrario

dopo
delle

adesioni precedenti, nel supporto normalizzato
tende a decrementarsi rispetto al valore raggiunto
sul supporto non standard (Tabella 3.4).

Regarding the adhesion after thermal aging, in
contrast to the previous ones, on the normalized
support tends to decrement compared to the
value reached on the support non-standard (Table
3.4).

Adesione dopo invecchiamento termico /Adhesion after thermal aging
[Mpa]
Pannello/
Non Normalizzato/ Not
Normalizzato/
Boarding
normalized
Normalized
Giorni /Days
28
1,65
1,42
Tabella 3.4. Confronto adesione dopo invecchiamento termico su supporto normalizzato e non. / Table 3.4.
Comparison adhesion after thermal aging to support normalized and not
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Infine le prove per la determinazione del tempo

Finally, the tests for the determination of the

aperto hanno evidenziano un aumento di circa il

open time show an increase of about 50% of the

50% dell'adesione dal supporto non standard a

adherence from non-standard support to the

quello standard (Tabella 3.5).

standard one (Table 3.5).

Tempo aperto / Open Time
[Mpa]
Non Normalizzato/ Not
normalized
0,39

Pannello/ Boarding
Minuti/
Minutes

20'
30'

0,47

Normalizzato/
Normalized
0,84
0,89

Tabella 3.5. Confronto del tempo aperto su supporto normalizzato e non. / Table 3.5. Comparison open time
to support normalized and not

In generale sul supporto standardizzato si
innesca

una

maggiore

forza

di

Generally

standardized

support

triggers

adesione,

greater adhesion strength, probably due to the

probabilmente dovuta alla maggiore porosità del

higher porosity of not normalized the support. In

supporto non normalizzato. In effetti la maggiore

fact, the increased permeability of the substrate

permeabilità del substrato può determinare un

may result in increased moisture at the interface

aumento dell’umidità all’interfaccia con l’adesivo e

with the adhesive and a consequent weakening of

un conseguente indebolimento della resistenza

the strength of the adhesive bond (A. Cattani,

del legame adesivo (A. Cattani, 2011).

2011).

Al contrario, in conseguenza della maggiore

In contrast, in consequence of the increased

capacità drenante del supporto non normalizzato

draining capacity of the support not normalized

rispetto a quello standardizzato, durante la prova

respect to the standardized one, during the test of

di invecchiamento termico, per effetto della

thermal aging, due to the increased permeability it

maggiore

maggiore

has a greater removal of water and thus a higher

allontanamento di acqua e quindi una maggiore

evaporation of the same, which determines an

evaporazione della stessa, che determina un

increase of adherence strength.

permeabilità

si

ha

un

aumento della resistenza del legame.
3.2. Slip
3.2. Scivolamento

In the two slip tests carried out it was observed

Nelle due prove di scivolamento effettuate si è

a significant increase of the tiles sliding on the

osservato un notevole aumento dello scorrimento

support standard, in effect respect to the concrete

delle piastrelle sul supporto standard, in effetti

slab is not normalized, vertical scrolling is almost

rispetto

doubled (Table 3.6).

alla

piastra

di

calcestruzzo

non

normalizzata, lo scorrimento verticale risulta quasi
raddoppiare (Tabella 3.6).
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Non Normalizzato/ Not Normalizzato/
normalized
Normalized

Pannello/ Boarding
Scivolamento /
Slip

[mm]

121,725

250,5

Tabella 3.6. Confronto dello scivolamento su supporto normalizzato e non. / Table 3.6. Comparison of the
slip to support normalized and not

This could suggest a lower capacity of water

Ciò potrebbe suggerire una minore capacità di
assorbimento di acqua da parte del supporto

absorption by the standard support.

standard.
3.3. Wettability
From the results of the test of wettability (Table

3.3. Bagnabilità
Dai risultati della prova di bagnabilità (Tabella

3.7), it was found some reduction in the wettability

3.7) si è riscontrato una certa riduzione della

in the test on the normalized support, compared to

bagnabilità nella prova su supporto normalizzato,

non-standardized.

rispetto a quello non standardizzato.

Pannello/
Boarding
10'
Tempo /Time

Bagnabilità / Wettability [%]
Non Normalizzato/ Not
normalized
99

Normalizzato/
Normalized
96

20'

98

92

30'

95

85

40'

_

69

Tabella 3.7. Confronto della bagnabilità su supporto normalizzato e non. / Table 3.7. Comparison of the wettability to
support normalized and not

Specifically on the support not standardized

Nello specifico sul supporto non standardizzato
le percentuali di bagnabilità si sono mantenute

the

superiori

supporto

above 90%, while on the support standardized, in

standardizzato, nelle piastrelle applicate a 30 e 40

the tiles applied at 30 and 40 min, the percentage

min, tale percentuale è diminuita fino ad un valore

is decreased down to a value of 69%.

al

90%,

mentre

sul

were maintained

The difference in wettability between the two

del 69%.
La differenza di bagnabilità tra le due prove
tende

wettability percentages

ad

aumentare

con

l'aumentare

dell'intervallo di applicazione delle piastrelle, da 3
(10') a 10% (30') circa.
La maggiore capacità bagnante dell’adesivo su

tests tends to increase with the increase of the
interval of application of the tiles, from 3 (10 ') to
10% (30') approximately.
The higher wetting capability of the adhesive
on a support not standardized, it may be due to
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supporto non standardizzato, potrebbe essere

the fact that the substrate, with greater drainage

dovuto al fatto che il substrato, con maggiore

capacity, allowing moisture from rising up to the

capacità drenante, consentendo la risalita di

interface, increases the contact surface.

umidità fino all’interfaccia, aumenta le superficie di
contatto.
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CONCLUSIONI
CONCLUTIONS

Nel presente lavoro di tesi è stato possibile

In the present work it was possible to analyze

analizzare gli adesivi cementizi e le prove
nello

the cementitious adhesives and tests necessary

prove di

to be able to characterize, in the specific

adesione, bagnabilità e scorrimento verticale,

reference was made to adhesion tests, wettability

seguendo i procedimenti suggeriti dalla normativa

and vertical scrolling, following the procedures

europea.

suggested by European legislation.

necessarie

per

poterli

caratterizzare,

specifico si è fatto riferimento a

In particolare, applicando lo stesso adesivo

In particular, applying the same cementitious

cementizio, su due differenti supporti, uno con

adhesive, on two different substrates, one with

caratteristiche drenanti simili a quelle di un

drainage characteristics similar to those of a

massetto o un intonaco premiscelato (substrato

screed or a premixed plaster (substrate non-

non standard) realmente presente sul mercato e

standard) actually present on the market and one

uno standardizzato (UNI EN 1323), si è cercato di

standardized (UNI EN 1323), we tried to identify

individuare le influenze che essi possono avere

the influences that they may have on the

sull’adesione.

accession.

Dai risultati ottenuti si è visto che i valori sono

From the results obtained it is seen that the

a volte molto discordanti tra loro, per esempio per

values are sometimes very discordant between

ciò che concerne la forza di adesione, risulta

them, for example as regards the adhesion force,

superiore sul supporto non normalizzato, ad

is higher on the support not normalized, with the

eccezione dell’adesione dopo invecchiamento

exception of the accession after thermal aging.
As for the vertical sliding was observed the

termico.
Per quanto riguarda lo scivolamento verticale

worse condition (highest slip) on the support

si è osservata la condizione peggiore (scorrimento

standard,

maggiore) sul supporto standard, mentre le

wettability it’s on the support not normalized.
These

percentuali maggiori di bagnabilità si hanno sul

while the highest percentages of

differences

on

the

results

are

attributable to the difference in permeability, in

supporto non normalizzato.
Tali differenze sui risultati sono imputabili alla

fact the greater drainage capacity implies an

differenza di permeabilità, in effetti una maggiore

increase of moisture at the interface substrate-

capacità drenante implica un aumento di umidità

adhesive, resulting in weakening of the resistance

all’interfaccia substrato-adesivo, con conseguente

of

indebolimento

della

adesivo

(A.

resistenza
Cattani,

del

the

adhesive

bond

(A.

Cattani,

2011).

legame
2011).
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