
 
 
 
 

 
 
 

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A. 
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4, 
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16 

E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it 
 

Very  

High  

Durability  

Reinforced  

Concretes 

 

Dal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al Cantiere    

FIB-energy 
FIB-energy FPC FIBRE COESIONATE AD ALTISSIMA RESISTENZA AD ALTO MODULO 

ELASTICO 

Descrizione  E’ una fibra sottilissima ad alta tenacità particolarmente studiata per calcestruzzi, 
betoncini, intonaci. Il coesionamento in fiocchi, sciogliendosi al momento dell’impasto con 
acqua, consente la perfetta distribuzione nei conglomerati. 
100% poliacrilonitrile prodotto da filatura ad umido consente superfici di contatto molto 
ruvide e perciò fortemente aderenti al cemento. 

Caratteristiche 
tecniche   

(valori tipici) 

• Diametro 16µm 

• Lunghezza 8 mm – 24 mm 

• Peso specifico 1,18 g/cm
3
 

• Resistenza a trazione 650 N/mm
2
  

• Modulo elastico 14.500 N/mm
2
 (14,5 GPa) 

• Allungamento a rottura 10% 

• Dosaggio Da 0,5 a 1,5 Kg/m
3
 

 

Indicazioni di 
impiego/ 
Vantaggi  

Resistenza chimica: 
Solventi specifici di FIB-energy

®
 FPC sono: dimetilformammide, dimetilacetammide, 

dimetilsulfosside, etilenecarbonato, sali come cloruri e nitrati di alluminio, zinco e altri 
metalli di transazione/pesanti, alogeni e rodanati di alkalimetalli. 
Le FIB-energy

®
 FPC hanno completa resistenza a solventi organici come: alcoli come 

metanolo e omologhi, benzolo, benzilalcool, glicole, glicerolo, toluolo, xilolo, fenolo, 
tetralin, eteri, etanolammine, etilenediammine, amilacetato, anilina, diossane, acido 
lattico, oli minerali, m-cresolo, detoni, esteri, idrocarboni alifatici, olefini, aromatici, 
idrocarboni clorurati p.e. CCl4, CCl3, di-,tri-, tetra-Cloroetilene, carbosulfide. 
Resistenza molto buona di FIB-energy

®
 FPC a soluzioni di acidi organici e inorganici e 

alcali come acido formico, acido acetico, acido fosforico, acido nitroso, acido cloridrico, 
acido solforico, acido fluorico, alcali di potassio, ammonia e soluzione di sodio carbonato. 
A temperature e concentrazioni elevate, alcune soluzioni possono danneggiare le FIBRE-
tec

®
 FPC specialmente soluzioni concentrate di acido nitrico, carbonato di sodio > 80°C. 

 

Proprietà generali: 
Le caratteristiche essenziali che distinguono le FIB-energy

®
 FPC da altre fibre sintetiche 

sono: 

• Elevata adesione chimica e meccanica con la matrice cementizia, effetto combinato 
della superficie particolare della fibra e della interazione tra i gruppi –CN della catena 
polimerica della fibra e i gruppi –OH  dei silicati idrati. 

• Ottima resistenza agli agenti fisici e chimici. Inattaccabile dalla alcalinità del cemento, 
la fibra è altrettanto resistente ad acidi, cloruri ed altri sali, è stabile ai raggi U.V. Le 
proprietà fisiche rimangono invariate a temperature anche superiori ai 100°C, 
permettendo la stagionatura a vapore del cemento. E’ inattaccabile da sostanze 
organiche, non è fragile, non dà luogo a polveri pericolose, non produce macchie o 
ruggine. 

• Alto numero di fibre: in un chilo di prodotto sono contenute oltre 527 milioni di fibre 
L=8mm ed oltre 160 milioni di fibre L= 24 mm, che creano una fittissima armatura 
tridimensionale. 

• Elevato fattore di forma (rapporto lunghezza-diametro) variabile da 250 (per 4 mm) a 
1500 (per 24 mm) in funzione della lunghezza della fibra. 
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 • Elevato rapporto prestazione/costo perché il basso peso specifico della fibra e la sua 
intrinseca robustezza consentono di ottenere brillanti risultati con basso dosaggio. 

• L’effetto della fibra nell’impasto cementizio si evidenzia già a 0,5 Kg/m
3
. 

• Elevata finezza della fibra che la rende ideale per malte e intonaci, applicati anche con 
spessori millimetrici. 

• Facile dispersione nell’impasto e quindi possibilità di utilizzare elevati dosaggi. Le fibre 
sono infatti raggruppate in fiocchi mediante uno speciale appretto. I fiocchi si 
disperdono uniformemente nell’impasto. Successivamente, l’appretto, che è 
idrosolubile, si scioglie liberando le singole fibre, le quali si diffondono a loro volta in 
modo uniforme. 

• La riduzione od eliminazione delle fessurazioni avviene con l’utilizzo di razionali Mix 
Designs e di ns. additivi per cls che consentono adeguati rapporti A/C e riduzione del 
ritiro igrometrico, omogeneità degli impasti, etc. 

• Una evidente riduzione della segregazione degli inerti e del “bleeding”. Infatti la 
struttura fibrosa tridimensionale contrasta i movimenti verticali delle particelle solide e 
dell’acqua di impasto, soprattutto durante il trasporto e la vibrazione del calcestruzzo. Si 
incrementa così anche la impermeabilità superficiale. 

• Una facile finitura del getto in quanto le fibre per la loro finezza, idrofilia e peso specifico 
rimangono completamente inglobate nella matrice, facilitandone la lisciatura. 

• Utilizzare superfluidificanti per ottenere le dovute consistenze con rapporti A/C 
contenuti. Raccomandati i ns additivi Tecnos

®
 o Tecnos

®
 azur. 

Un incremento della tixotropia, una riduzione degli sfridi e una maggiore aderenza ai 
supporti verticali nel caso di intonaci e malte.  

Le FIB-energy
®
 FPC consentono elevata adesione chimica e meccanica con la matrice 

cementizia, ottima resistenza agli agenti chimici, inattaccabile dalla alcalinità del cemento, 
resistente agli acidi cloruri, stabili agli U.V. 
Le FIBRE-tec

®
 FPC ultrasottili incrementano la tixotropia degli impasti ed eliminano o 

riducono il ritiro plastico: 1 Kg di FIB-energy
®
 FPC = 500 milioni di fibre. Le FIBRE-tec

®
 

FPC consentono inoltre riduzione del bleeding, facile finitura delle superfici, riduzione ed 
eliminazione degli scarti a terra, incremento della duttilità. 

• Le FIB-energy
®
 FPC vengono utilizzate per pavimenti in cls, intonaci, malte, spritzbeton, 

prefabbricati, etc. 

Confezioni Lunghezza 8 mm: 
sacchi da 15 Kg  
sacchetti idrosolubili da 0,8 Kg in scatola da 20 Kg. 
 

Lunghezza 24 mm: 
sacchetti idrosolubili da 0,5 Kg in scatola da 15 Kg. 
sacchetti idrosolubili da 4 Kg in scatola da 16 Kg. 

Nota bene: è possibile ottenere eccezionale stabilità volumetrica dei cls, con riduzione massima od 
eliminazione del ritiro igrometrico e rapida finitura del cls utilizzando, contemporaneamente alla fibra, la ns. 

tecnologia SHRINKO-tec
®
 nano (riduzione del ritiro)  – Tecnos

®
 azur PF 2000 (effetto superfluidificante 

riduttore dell’acqua di impasto) tal quali od unitamente al CEMEX M-1000 (espansivo con rete acciaio) per 
pavimenti senza giunti. 
 

Gli Ingegneri del ns Ufficio Assistenza Promozione Progettuale sono a disposizione per il concepimento e la 
prequalifica dei Mix Designs per calcestruzzi altamente prestazionali. 
 

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. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in 
tempo reale. 
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