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FIB-energy MC FIBRE SINTETICHE STRUTTURALI  
AD ELEVATISSIMA ENERGIA DI FRATTURA 

Descrizione  
 

FIB-energy MC sono fibre sintetiche speciali ad elevatissimo Modulo Elastico progettate per 
migliorare le caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi e delle malte consentendo con mirati Mix 

Designs l’ottenimento della HFE-tec - High Fracture Energy Technology. 
Sono fibre specialmente trattate in superficie che garantiscono la massima adesione interfacciale con 

la pasta cementizia. Risponde ai requisiti UNI EN 14889-2 

Vantaggi  
 

• Ottima dispersione nei calcestruzzi e malte 

• Eccezionali valori della resistenza a trazione, del modulo elastico, dell’adesione negli impasti 
cementizi.  

• Resistente agli alcali 

• Nessun degrado nel tempo anche con esposizioni UV ed in ambienti aggressivi 

• Facili nell’utilizzo e maneggio 

• Ecologiche e chimicamente inerti 

• Nessun rischio per la salute  

• Elevatissimi incrementi della tenacità, della duttilità, (energia di frattura), della resistenza agli urti 

(resilienza) dei conglomerati cementizi formulati con FIB-energy 
MC.  

Indicazioni di 
impiego 

• Le fibre FIB-energy MC possono essere impiegate in ogni tipo di calcestruzzo e per tutte le classi di 
esposizione previste nelle disposizioni contenute nella Normativa Europea EN-206. 

• Particolarmente vantaggioso nel confezionamento di calcestruzzi in ambienti fortemente aggressivi 
quale quello marino o delle industrie chimiche dove le fibre metalliche sono controindicate a causa 
della corrosione.  

• Dovunque si progetti l’incremento della ENERGIA DI FRATTURA o DUTTILITA’. 

• Per sicurezza contro gli incendi consentendo la fuoriuscita dei gas sviluppati senza sovrappressioni 
interne. Non sviluppano diossina all’atto della combustione.  

 
NOTA BENE : Il ns. Ufficio Assistenza e Promozione Progettuale ha messo a punto speciali ed innovativi 
Mix Designs per l’utilizzo in aree sismiche. 
Gli Ingegneri del ns. Ufficio Assistenza e Promozione Progettuale sono a disposizione per l’assistenza 

tecnica utile al miglior utilizzo delle fibre FIB-energy MC e per l’elaborazione dei Mix Designs ottimali. 

Settori di utilizzo 

Infrastrutture  

- Elementi strutturali di ponti e viadotti in particolare : travi, pilastri, solette, collegamento tra più 
elementi etc…quando particolarmente sollecitati od in aree sismiche. 

Pavimentazioni industriali esterne ed interne 

− Pavimenti con elevati carichi statici e dinamici  

− Aree di parcheggio e di rullaggio  

− Pavimentazioni senza ritiro e senza giunti  

− Depositi, aree di stoccaggio, banchine portuali, stazioni di servizio, officine, celle frigorifere, etc. 

Prefabbricazione 

− Elementi murari di tamponamento e di sostegno 

− Tubi per fognature, fosse biologiche, serbatoi acqua potabile, contenitori acque, camere sifonate 

− Cabine elettriche, telefoniche 

− Canalizzazioni e servizi vari 

− Piastre per sostegno rotaie, traversine ferroviarie 

− Elementi per cordoli, per coperture, altri prefabbricati  

− Vasche di contenimento materiali inquinanti 

− Loculi 
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Tunnel Ferroviari ed Autostradali – Opere sottoquota  

− Spritzbeton strutturali anche con elevata resistenza al fuoco 

− Rivestimento interno di gallerie  

− Muri, conci, massicciate  

− Strutture interrate particolarmente sollecitate 
 

Edilizia abitativa 

− Platee e solette di fondazione  

− Solai, pilastri, travi 

− Rinforzi collaboranti con altri materiali (acciaio – legno) 

Metodo d’uso Le fibre vengono aggiunte all’atto del confezionamento delle malte o del calcestruzzo, sin dalle 
prime fasi di miscelazione.  

Confezioni FIB-energy

 MC 40/8 – sacchi da 18 Kg 

FIB-energy

 MC 200/12 - sacchi da 10 Kg 

FIB-energy

 MC 310/15 - sacchi da 8 Kg 

FIB-energy

 MC 660/30 - sacchi da 10 Kg 

Caratteristiche 
tecniche           

(valori tipici) 
 

• Composizione polivinilalcool 

• Forma  monofilamento specialmente trattato 

• Peso specifico  1,3 Kg/lt 

• Resistenza agli acidi, basi, sali totale 

 
TIPO DIAMETRO 

µµµµm 

LUNGHEZZA 
mm 

RESISTENZA 
TRAZIONE 

Gpa 

MODULO 
ELASTICO 

Gpa 

MALTE E CLS 
CON 

MASSIMA 
DUTTILITA’ E 
RESISTENZA  

DOSAGGIO 
Vol. % 

Dosaggio 
Kg/m3 

 

FIB-energy 
MC 40/8 

 
40 

 
8 

 
1,6 

 
42 

 
Malte e 

calcestruzzi 
ECC 
 

 
0,05÷0,10 
1,5÷ 2,5 

 

0,65 ÷1,3 

 

FIB-energy 
MC 200/12 

 
200 

 
12 

 
1,0 

 
30 

 
Malte e 

calcestruzzi 
ECC-UHPC 

 

 
1,5 – 2,5 

 

9 ÷15 

 

FIB-energy 
MC 310/15 

 
310 

 
15 

 
1,0 

 
29 

 
Malte e 

calcestruzzi  
ECC-UHPC 

 

 
0,7 – 1,2 

 

9,1 ÷15,6 

 

FIB-energy 
MC 660/30 

 
660 

 
30 

 
0,8 

 
29 

 
Calcestruzzi 
ECC-UHPC 

 

 
0,8 – 1,6 

 

10,4 ÷20,8 

 

1 Gpa = 1000 Mpa 
ECC = Engineered Cementitious Composites 
UHPC= Ultra High Performance Concretes  
 

Istruzioni di 
sicurezza 

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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