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PALLADIO® 
HELICAL BAR 304

Descrizione del prodotto 
PALLADIO HELICAL BAR 304 è una barra elicoidale in acciaio inox Aisi 304, ad alta resistenza 
ottenuto da trafilatura a freddo, da utilizzare per la formazione di ancoraggi, connessioni, 
diatoni, cuciture a secco o umide. PALLADIO HELICAL BAR 304 si posa in opera facilmente 
anche a secco, attraverso un perforo pilota eseguito preventivamente, sul quale la barra viene 
inserita mediante movimento a roto-percussione con trapano elettrico, sfruttando la sagomatura 
ad elica.
PALLADIO HELICAL BAR 304 è disponibile nella lunghezza standard di 1 m, nei diametri 6, 8 e 
10 mm.
Il prodotto è ideale anche in abbinamento a speciali malte strutturali della linea PALLADIO, per 
la formazione di cuciture armate su muratura in mattoni pieni, laterizio forato, tufo, pietra o negli 
interventi di ristilatura armata e riparazione di lesioni.

Barra elicoidale in acciaio inox Aisi 304 trafilato a freddo, ad 
alta resistenza meccanica.
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HELICAL BAR 304
Caratteristiche
• Elevate caratteristiche meccaniche
• Elevata durabilità, garantita dall’acciaio Aisi 304
• Possibilità di installazione a secco, senza l’impiego di resine o malte
• Elevata aderenza al supporto, garantita dalla geometria, e compatibilità con eventuali matrici 

di inghisaggio
• Semplicità e velocità di installazione, senza limitazioni atmosferiche né interruzioni 

dell’esercizio della struttura
• Bassi costi di installazione
• Elevata compatibilità anche con murature storiche, bassa invasività

Fornitura e stoccaggio
PALLADIO HELICAL BAR è disponibile nei diametri 6 – 8 – 10 mm e nella lunghezza standard di 
1 m. Eventuali altre lunghezze potranno essere fornite su richiesta.
Conservare in luogo coperto ed asciutto.

Campi di impiego
PALLADIO HELICAL BAR 304 è ideale per:
• Cucitura di fessurazioni orizzontali e verticali, a secco o armate con malte di della linea 

PALLADIO
• Cuciture, a secco o armate,  in corrispondenza di cantonali o martelli murari
• Collegamento di maschi murari a doppio paramento non ammorsati o a sacco
• Connessione di travi lignee o solai alla muratura portante
• Collegamento di tamponamenti come  presidio antiribaltamento
• Interventi di presidio su meccanismi di collasso/distacco incipiente
• Stabilizzazione e messa in sicurezza di pareti in condizioni di fuori piano
• Ristilatura armata dei giunti
• Armatura su giunti di allettamento
• Installazione di connettori passanti in interventi di rinforzo strutturale mediante intonaco 

armato

Modalità di applicazione
Soluzione n.1: Installazione a secco
L’installazione delle barre elicoidali HELICAL BAR 304 deve seguire specifiche progettuali e 
disposizioni della D.L., che individuino il numero e la disposizione delle barre, nonché la loro 
lunghezza, dipendente dallo spessore del muro e dalla lunghezza di ancoraggio.
1. Realizzare, mediante trapano a rotopercussione, un foro pilota di diametro inferiore a quello 

della barra elicoidale da installare, e di lunghezza pari o superiore alla stessa.  Pulire il 
perforo dalle polveri.

2. Installare nel perforo la barra autofilettante PALLADIO HELICAL BAR, mediante apposito 
mandrino.

3. A barra inserita, ripristinare e sigillare la parte terminale del foro mediante stuccatura con 
PALLADIO RINFORZA FRCM, in modo da favorire la collaborazione con il supporto anche 
nelle zone esterne del perforo.
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HELICAL BAR 304
Soluzione n.2: Riparazione di lesioni tramite ristilatura armata
PALLADIO HELICAL BAR può essere utilizzata anche in interventi di cucitura superficiale di 
paramenti lesionati con tessitura regolare faccia a vista. L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare 
la continuità muraria interrotta in corrispondenza della lesione e limitare la propagazione del 
quadro fessurativo. L’interasse delle barre va definito anche in relazione alla gravità della lesione 
e comunque in accordo con la D.L.
L’intervento avviene nelle seguenti fasi:
1. Procedere alla scarifica dei giunti di allettamento, per una profondità di cica 3 – 4 cm, 

mediante flessibile circolare, raschietti o scalpelli, avendo cura di non danneggiare gli 
elementi del paramento. La scarnitura sarà di lunghezza pari a quella della barra da 
installare, e sarà centrata in modo da intersecare la lesione in mezzeria.

2. Pulire adeguatamente il giunto con aria compressa e acqua a bassa pressione, rimuovendo 
tutte le parti incoerenti. Verificare che il fondo sia sano e compatto, privo di residui e 
salificazioni.

3. Allettare il giunto riempiendolo per circa 2/3 dello spessore con PALLADIO RINFORZA 
FRCM.

4. Inserire la barra elicoidale PALLADIO HELICAL BAR nel giunto allettato, eseguendo la 
pressione necessaria a far fuoriuscire lateralmente parte della malta di allettamento, in modo 
da garantire il corretto annegamento della barra.

5. Stuccare il giunto con la stessa malta, applicandola fresco su fresco e sigillando 
completamente il giunto.

Istruzioni di sicurezza
PALLADIO HELICAL BAR è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 
1907/2006 e non necessita la stesura della Scheda di Sicurezza secondo la normativa vigente.
Durante l’utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi, attenendosi alle 
prescrizioni di sicurezza stabilite per il luogo di lavoro.

Avvertenze
Per l’applicazione di questo prodotto, si consiglia di affidarsi a ditte esecutrici con specifiche e 
comprovate competenze nell’applicazione di sistemi di rinforzo a scopo strutturale. Le imprese 
appaltatrici devono verificare inoltre che i prodotti siano conformi alle prescrizioni indicate dal 
Progettista e, nel caso di indisponibilità di materiali con i requisiti indicati, devono concordare 
possibili alternative con il Progettista e/o con il Direttore dei Lavori. Le indicazioni contenute 
nella presente scheda tecnica hanno carattere indicativo, generale e non vincolante, non 
costituiscono un capitolato d’intervento e non sostituiscono in alcun modo le fasi progettuali.

Voce di capitolato
Soluzione n.1: Installazione a secco
Esecuzione di cucitura di muratura in laterizio, pietra, tufo mediante barre elicoidali in acciaio 
inox Aisi 304 di diametro 6-8-10 mm e lunghezza 1000 mm, tipo PALLADIO HELICAL BAR di 
Fornaci Calce Grigolin S.p.A., installate su foro pilota con trapano a percussione e apposito 
mandrino. Le barre devono garantire le seguenti caratteristiche meccaniche: carico di rottura 
a trazione di 9,4 kN (11,1 kN – 16,0 kN), modulo elastico di 122 GPa, sezione resistente di 8,9 
mm2 (10,4 mm2 – 12,9 mm2).
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HELICAL BAR 304
Soluzione n.2: Riparazione di lesioni tramite ristilatura armata
Riparazione di lesioni di muratura con tessitura regolare, mediante ristilatura armata dei giunti 
lesionati, eseguita con barre elicoidali in acciaio inox Aisi 304 di diametro 6 mm  e lunghezza 
1000 mm (tipo PALLADIO HELICAL BAR 304 di Fornaci Calce Grigolin S.p.A.), da annegare 
in malta di allettamento a base di calce idraulica NHL 5 di classe M15 secondo UNI EN 998-2 
tipo PALLADIO RINFORZA FRCM di Fornaci Calce Grigolin S.p.A., previa scarifica del giunto 
esistente per una profondità minima di 3 cm e adeguata pulizia dello stesso con aria compressa 
e acqua. Le barre elicoidali andranno messe in opera con la mezzeria in corrispondenza della 
lesione e dovranno garantire le seguenti caratteristiche meccaniche: carico di rottura a trazione 
di 9,4 kN, modulo elastico di 122 GPa, sezione resistente di 8,9 mm2.



DATI TECNICI Ø 6 Ø 8 Ø 10

lunghezza standard 1 m 1 m 1 m

diametro esterno 6 mm 8 mm 10 mm

diametro interno 3,5 mm 4 mm 4,2 mm

sezione resistente 8,9 mm2 10,4 mm2 12,9 mm2

carico ultimo di rottura 
a trazione

9,4 kN 11,1 kN 16,0 kN

resistenza a trazione 1056 MPa 1067 MPa 1240,03 MPa

modulo elastico 122 GPa 122 GPa 122 GPa

note: prodotto commercializzato

v. 05/2020
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HELICAL BAR 304


