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FIB-energy 
 
 

FIBRA DI VETRO STRUTTURALE PER MALTE E CALCESTRUZZI  
AD ALTISSIMO TENORE DI ZIRCONIO 

Descrizione  
 

FIB-energy GLASS è una fibra di elevatissima qualità particolarmente prodotta per il rinforzo 
di matrici cementizie.    

Vantaggi  
 

L’elevatissimo tenore in Zirconio (> 19%) rende FIB-energy GLASS resistente all’alcalinità 
dei cementi. La forte adesione con la matrice cementizia unitamente all’elevatissimo modulo 
elastico consente l’ottenimento di valori strutturali di spicco ed il contenimento delle 
formazioni fessurative. 
 

Metodo d’uso Da aggiungere al conglomerato cementizio in fase di miscelazione in ragione di 5÷15 Kg/m
3
 

a seconda delle particolari esigenze. 

Confezioni Sacchi da 20 Kg. su bancale. 

Caratteristiche 
tecniche           

(valori tipici) 
 

• Contenuto in Zirconio > 19% 

• Temperatura di rammollimento >800°C 

• Densità    2,70 g/cm
3
 

• Coefficiente di espansione termica 9  x 10
-6

/°C 

• Resistenza a trazione 1400 N/mm
2
 

• Modulo di Young 74000 N/mm
2
 

• Deformazione a rottura: 2% 
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®
 

GLASS  
Fibre vetro 

normali 

• Resistenza agli alcali:   

Perdita di peso della fibra (in pasta di cemento satura a 
80°C per 200 ore) 

0,8% > 10% 

Mantenimento % della resistenza a trazione della fibra (in 
pasta cementizia a 50°C per 300 ore in ambiente 100% 
umidità relativa) 

75% 14% 

• Resistenza agli acidi: 
  

Perdita di peso della fibra (a 80°C per 90 ore in HCl al 10%) 1,6% 43% 
Perdita di peso della fibra (a 80°C per 90 ore in H2SO4 al 
10%) 

1,2% 42% 

 

Misure: ∅µ 14-18 
Lunghezza: 13-19-25 mm 
 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci 
la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
 
 
 
 

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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