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BS 37 FPL – LIGHT 
 

FORMULATO POZZOLANICO FIBRORINFORZATO LEGGERO  
AD ELEVATA CAPACITÀ DEFORMATIVA ED ENERGIA DI FRATTURA 

 
 

 approved – Certificato n. 1305 - CPD - 0808 ; EN 1504-3 Classe R2 
 

 approved EN 998-1/OC – malta monostrato per intonaci esterni 
 

Descrizione 
 

BS 37 FPL - LIGHT è una malta monocomponente costituita da speciali calci idrauliche e silici 
pozzolaniche altamente reattive, microfibre sintetiche ad elevatissima resistenza, additivi riduttori 
del ritiro e del rapporto acqua/legante malte prodotte con densità applicata: 1600 gr/litro c.ca.   

Vantaggi 
 

Ridotto peso della malta fibrorinforzata alleggerita con conseguente ridotto incremento delle 
masse sospese, economia per maggior resa della malta, prodotto intrinsecamente transpirante e 
mediamente coibente, incremento della duttilità.    
Ottimale lavorabilità ed applicabilità manuale ed a spruzzo e ottima resa. Il basso modulo elastico 
si accompagna ad elevate resistenze a flessotrazione.  

Indicazioni di 
impiego 

Per Sistemi HFE-tec® muratura  -High Fracture Energy Technologies- ad alta Energia di Frattura 

su murature in genere e murature d’epoca mediante la realizzazione di rinforzi con intonaci 
armati, con reti e connessioni metalliche od in fibra di vetro: maggiore capacità di dissipazione 
dell’energia fondamentale nel caso di eventi sismici - incremento della duttilità senza variazioni di 
rigidezza a taglio della struttura. 
Anche per intonacature varie e sarcitura lesioni.   

Metodo d’uso 
 

Utilizzando miscelatori efficienti, possibilmente ad asse verticale, aggiungere gradatamente la 
polvere all’acqua (approx. 20% riferito alla polvere), miscelare per c.ca 5 minuti fino ad impasto 
omogeneo, controllare il peso.  
Con l’aumento del tempo di miscelazione il peso diminuisce e viceversa. Una volta stabilito il 
tempo di miscelazione ottimale, riprodurre le stesse condizioni. 
Preparare il supporto pulito e saturato con acqua prima dell’applicazione. Per supporti 
particolarmente deboli per il miglior aggrappo utilizzare adeguato rinzaffo sabbia-cemento.   

Confezioni Sacchi da 25 Kg. su bancale.  
Caratteristiche 

tecniche (valori 
tipici) 

 

Rispondenza a EN 1504-3 : 
 

 

• Acqua di impasto approx. 20% 

• Tempo di lavorabilità  60 minuti 

• Resistenza a compressione 28 gg.  > 20 MPa 

• Resistenza a flessotrazione 28 gg.  > 8 MPa 

• Modulo elastico  12.000 MPa 

• Adesione al mattone ed al cls 28 gg.  > 1,5 N/mm
2
 

• Energia di frattura  3500 N/m 

• Permeabilità al vapore  µ 35 

• Resa  1,5 Kg/m
2
/mm 

• Coibenza termica λ 0,73 W/mK 
   

Istruzioni di sicurezza 
per la preparazione e 

messa in opera 

Il prodotto contiene componenti cementizi, calce o calce di idrolisi i quali, durante la preparazione e messa in 
opera, possono provocare irritazione a contatto con pelle ed occhi. Usare guanti ed occhiali protettivi. 
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.    
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Determinazioni e misure per compressione diagonale su muratura con intonacatura di malta fibrorinforzata ad alta energia di 

deformazione BS 37 FPL – LIGHT armata con rete acciaio o rete in fibra di vetro : Sistemi HFE-tec® Muratura  (Misure 

campioni testati : 100 cm x 100 cm x 40 cm) , spessore intonacatura 3 cm. 

   

 
Diagramma tensione tangenziale - deformazione a taglio   

 

 
 

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari campi possibili. Tecnochem 
Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti derivanti da fattori od elementi estranei alla 
qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio sottostante.  

 
 

Edizione: 05/2011 BS 37 FPL - LIGHT 
Data revisione : 01/2013 Nr. rev. : 4 pag. 2/2 

 
 
 

Muratura d’epoca indicativa non rinforzata  

BS 37 FPL-LIGHT  3 cm , armata con rete acciaio Tecnofib-ST /elt-4/50 

BS 37 FPL-LIGHT  3 cm , armata con rete fibra di vetro Tecnofib Glass Net 510 


