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News TECHNOLOGY 

FRP - Fiber Reinforced Polymers 

                                                       INNOVAZIONE 
 

Tessuti e lamine e connettori in 

fibre di carbonio, vetro ed altri 
per rinforzi strutturali 

Sistemi razionali di riparazione 

anticorrosione del cls armato 

strutturalmente collaboranti 
con Materiali Compositi 

Resistenza al fuoco 
 

  
 

Sistemi Innovativi ad Altissime Prestazioni 

   

 

 

 

 

 

• Riparazione Razionale Anticorrosione 
  
• Collaborazione Strutturale Bifacciale 

 

• Rinforzi Strutturali con              Materiali 
Compositi 

 

• Rinforzi Strutturali con Sistemi Misti  
                    

 
 

• Adeguamento Sismico 
Linee guida CNR –DT 200/2004 
 

• Sistemi Resistenti al Fuoco 
 

   

Very High Durability Repair Systems 
Carbon Fibers & Composite Materials 

- 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARAZIONE STRUTTURALE ANTICORROSIONE 

Protezione del ferro esposto e ricostruzione con malta strutturale 

rispondente alla normativa           EN 1504-3 CLASSE R4 o con 

microcalcestruzzi REFOR-tec
®

 

RINFORZO CON TESSUTI E LAMINE IN FIBRE 

DI CARBONIO 

• Rinforzo a taglio e flessione di travi 

• Rinforzo dell’estradosso delle volte 

• Rinforzo a flessione di solai 

• Rinforzo del nodo per il taglio trasferito dai tamponamenti 

• Rinforzo a taglio dell’estremità di pilastri e travi 

HI-TECH INNOVAZIONE  

Rinforzi Misti per Eccezionali Prestazioni 
 

Sistemi Sistemi Sistemi Sistemi     REFOR-tec®  UHPFRCC UHPFRCC UHPFRCC UHPFRCC ----    Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites 
 

unitamente a : 

SistemiSistemiSistemiSistemi                  per migliorare la duttilità locale di elementi strutturali ed 

adeguarli ai carichi e sollecitazioni previsti in Progetto.  



 

 

 

Dalle Riparazioni e Ripristini  

dei Calcestruzzi Degradati con Speciali Malte 

Strutturali Fibrorinforzate  

Anticorrosione – Antiritiro 

– Fortemente Adesive al Supporto  
 

 

 

capaci di efficacissima collaborazione 

strutturale nell’interfaccia  

malta da ripristino /calcestruzzo 
 
 
 

al Rinforzo Strutturale con Tessuti o Lamine 

in Fibra di Carbonio e specifiche 

Resine Epossidiche   

 
 
 

capaci di efficacissima collaborazione 

strutturale nell’interfaccia  

con le speciali malte strutturali 

fibrorinforzate 
 
 
 

all'eventuale Scudo Termico TECNOLITE HS 

capace di proteggere le Resine Epossidiche  

in caso di incendio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 PRODOTTO DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PECULIARI IMPIEGO 

 

MuCis® mia 200  
 

Inibitore di corrosione liquido a funzione multipla 
migratorio e di contatto per impregnazione di strutture in 
c.a. preesistenti con protezione anodica. 
EN 1504-9 principio 11 [CA] -11.3 

Protezione catodica ed anodica, migra nella 
struttura, raggiunge e protegge i ferri interni. 

Raccomandato per tutte le strutture in cls armato 
o precompresso particolarmente soggette a 
condizioni estremamente aggressive. 
 

MuCis® 
PROTEZIONE 
FERRO 
bicomponente 

Premiscelato per boiacche tixotropiche ad azione 
passivante potenziata per la protezione anticorrosione dei 
ferri d’armatura. 
EN 1504-7 tipo ZA.1 

 approved  Certificato N. 0988 CPD 0645 
principio 11  [CA] - 11.1, 11.2 (secondo Norma EN 
1504-9) 

Resistenza a compressione: 25 MPa 
Modulo elastico: 8000 MPa 
Adesione al cls: > 2,5 MPa 

Trattamento anticorrosione dei ferri di armatura 
dopo scarifica e prima del ripristino.  

BS 38 MuCis® 
bicomponente 
 

Malta strutturale polimero-modificata per ripristini e per 
rasature grosse, tixotropica fibrorinforzata anticorrosione 
a ritiro compensato sra, presa accelerata, anche in 
versione HSM (idrofugato). 

EN 1504-3 classe R3 Strutturale 
 approved EN 998-2 

Resistenza a compressione: 32 MPa 
Resistenza a flessione: 8,5 MPa 
Modulo elastico: 15000 MPa 
Adesione al cls: 2,6 MPa 

Ripristini e rasature anticorrosione per cls e 
murature.  

Malta strutturale tixotropica fibrorinforzata anticorrosione 
superadesiva, a ritiro compensato sra. 

 approved Certificato N. 1305-CPD-0808;  

EN 1504-3 classe R3 strutturale  

BS 38/39-2,5 
MuCis® sra 
(bicomponente) 

su calcestruzzo o muratura  
Per ripristini anche strutturali sul supporto esistente, 
anticorrosione sul cls armato, per allettamenti, 
livellamenti, regolarizzazioni, rasature del supporto, 
raccordi, etc. e per rinforzi strutturali su murature.  
Applicabile a cazzuola o spruzzo. 

Resistenza a compressione: 40 MPa 
Resistenza a flessione: 10 MPa 
Modulo elastico: 18000 MPa 
Adesione al cls: 2,3 MPa 

Per ripristini strutturali  anticorrosione sul cls 
armato. Intonaci armati, sarcitura profonda 
di fughe e lesioni, allettamenti, livellamenti, 
regolarizzazioni, rasature del supporto, 
raccordi. e rinforzi strutturali su murature.  
Applicabile a cazzuola o spruzzo.  

BS 91 ANCORA 
mono e 
bicomponente 

Malta strutturale colabile, alta fluidità,anticorrosione, per 
ancoraggi, rinforzi casserati, consolidamenti. 
RESA: 1,9 Kg./m2/mm spessore  

 approved 1305-CPD-0808 ; EN 1504-3 Classe R4 

 approved 1305-CPD-0808 ; EN 1504-6  
 

Resistenza a compressione: 69 MPa 
Resistenza a flessione: 9 MPa 
Modulo elastico: 33000 MPa 
Adesione al cls: 2,5 MPa 
Sfilamento: Spostamento < di 0,33 mm al carico 
di 75 kN 

Ancoraggi di armature, basamenti, allettamento di 
isolatori sismici. Risanamento di strutture 
deteriorate tramite colaggio in cassero. 
Sottomurazioni. Consolidamenti di fondazioni e 
terreni 

BS 40 INIEZIONE Boiacca cementizia ad espansione controllata per 
iniezioni in cls o murature e per ancoraggio di armature.  
CONSUMO: ca. 1,65 Kg/l.  

 approved 1305-CPD-0808 ; EN 1504-5 ZA.1a 
  

Resistenza a compressione: 92 MPa 
Resistenza a flessione: 10,5  MPa 
 

Iniezioni di consolidamento su calcestruzzo, 
murature, rocce e terreni di fondazione. 
Riempimento di guaine di cavi sottoposti a post 
tensione o di guaine o cavità per barre 
d’ancoraggio. 

BS 5-F Malta strutturale fibrorinforzata tixotropica a ritiro 
compensato. 
RESA: 1,85 Kg./m2/mm spessore  

 approved 1305-CPD-0808 ; EN 1504-3 Classe R3 
 

Resistenza a compressione: 40 MPa 
Resistenza a flessione: 9,5 MPa 
Modulo elastico dinamico : 26500 MPa 
Modulo elastico statico : 21500 MPa 
 

Ripristini strutturali in classe di resistenza R3 su 
calcestruzzo e murature. Intonaci armati. 
Applicabile a cazzuola o spruzzo  

BS 37 Malta strutturale tixotropica fibrorinforzata, anticorrosione, 
a ritiro compensato.  
RESA: 1,9 Kg./m2/mm spessore  

 approved 1305-CPD-0808 ; EN 1504-3 Classe R4 
 

Resistenza a compressione: 60÷78  MPa 

Resistenza a flessione: 8,5÷9,5 MPa 

Modulo elastico: 24000÷30000  MPa 
Adesione al cls: 2 MPa 
 

Ripristini strutturali in classe di resistenza R4 su 
calcestruzzo e murature Intonaci armati. 
Applicabile a cazzuola o spruzzo 

BS 37 FPL-LIGHT Formulato pozzolanico fibrorinforzato leggero ad elevata 
capacità deformativa ed energia di frattura. Utilizzabile per 
sistemi HFE-tec® muratura. 
RESA : 1,5 Kg/m2/mm 

 approved 1305-CPD-0808 ; EN 1504-3 Classe R2 

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

Resistenza a compressione: > 20 MPa 
Resistenza a flessione: > 8 MPa 
Modulo elastico: 12000  MPa 
Adesione al mattone ed al cls: > 1,5 MPa 
Energia di frattura: 3500 N/m 
Coibenza termica λ= 0,73 W/mK 

Per Sistemi HFE-tec® muratura –(High Fracture 
Energy Technologies)- ad alta Energia di Frattura 
su murature nuove o d’epoca mediante la 
realizzazione di rinforzi con intonaci armati, con 
reti e connessioni metalliche o in fibra di vetro. 
Nel caso di eventi sismici, capacità di 
dissipazione dell’energia ed incremento della 
duttilità senza variazioni di rigidezza a taglio della 
struttura. 

LIME INJECTION Calci colloidali per iniezioni di consolidamento e 
riaggregazione di strutture murarie.  
RESA: 1160 Kg/m3  
 

Resistenza a compressione: 10÷12  MPa 
Resistenza a flessione: 3,5 MPa 
Modulo elastico: 5000 ÷7500  MPa 
Adesione al mattone: > 1 MPa 
 

Iniezioni consolidanti in strutture murarie in 
mattoni, in pietra o miste con alta capacità di 
penetrazione e bassissimo calore di idratazione. 
Grande aderenza alle superfici lapidee, ai mattoni 
ed alle barre d’armatura/connettori in acciaio o 
vetro 

LIME INJECTION 
9000 

calce colloidale per iniezioni di consolidamento e 
riaggregazione di strutture murarie 

RESA: 1400 Kg/m3 

Resistenza a compressione: 13  MPa 
Resistenza a flessione: 3 MPa 
Modulo elastico: 9000  MPa 
Adesione al mattone:  1,5 MPa 

Iniezioni consolidanti in strutture murarie in 
mattoni, in pietra o miste con alta capacità di 
penetrazione e bassissimo calore di idratazione. 
Grande aderenza alle superfici lapidee, ai mattoni 
ed alle barre d’armatura/connettori in acciaio o 
vetro 

BS 28 / POZ MuCis® malta tixotropica, fibrorinforzata bicomponente, a 
reattivita’ pozzolanica superadesiva a basso modulo 
elastico fibrorinforzata con  fib-energy® MC 40/8  per 
ripristini e riparazioni duttili 

 approved EN 998-2 
 

Resistenza a compressione: 30 MPa 
Resistenza a flessione: 9 MPa 
Modulo elastico: 9000 MPa 
Adesione al cls: 2,6 MPa 

Ripristini strutturali e rasature anticorrosione per  
murature.  

BS 39 MuCis® 
(bicomponente) 

Malta strutturale tixotropica, fibrorinforzata, anticorrosione, 
superadesiva, a ritiro compensato sra. 

EN 1504-3 classe R4 strutturale 

Resistenza a compressione: 55 MPa 
Resistenza a flessione: 11 MPa 
Modulo elastico: 22300 MPa 
Adesione al cls (metodo autostrade): 11,11 MPa 

Ripristini strutturali e rasature anticorrosione per 
cls e murature.  
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REFOR-tec® 
GF5/ST-HS  

Microcalcestruzzo UHPFRCC  
(Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious 
Composite) 

Resistenza a compressione: 130 MPa 
Resistenza a flessotrazione: 32 MPa 
Resistenza a trazione diretta: 8,5 MPa 
Resistenza a taglio: 16 MPa 
Modulo elastico: 38000 MPa 
Adesione al cls: >3 MPa 

Rinforzi strutturali ed adeguamento sismico con 
assorbimento e trasferimento di tensioni a taglio o 
trazione a fronte di eventi ad elevata 
sollecitazione dinamica, per incamiciatura di travi, 
pilastri, nodi e pareti. 
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Tecnoepo R Prodotto a base epossiamminica modificato con diluenti 
reattivi, formulato come adesivo-stucco, in pasta di 
elevata tixotropia, bicomponente, indurente a 
temperatura ambiente. Linee Guida CNR - DT 200/2004. 

Resistenza a compressione: >50 MPa 
Resistenza a flessione: >20  MPa 
Modulo elastico: ≥7 GPa 
Adesione al cls: Rottura cls 
Aderenza per trazione diretta (acciaio): >16 MPa 

Per la stuccatura di vespai, di discontinuità in 
genere su superfici in cls, nella posa di nipples di 
iniezione, in interventi di sigillatura, incollaggio di 
cls, ferro , pietra, mattoni, legno  

Tecnoepo 701/UNIC Prodotto bicomponente a base epossiamminica, non 
caricato, formulato quale adesivo, indurente a 
temperatura ambiente. Unitamente ai tessuti in 
macrofibre di carbonio VHDRS® CarFib nella 
Progettazione secondo le Linee Guida CNR – 
DT200/2004. 

Resistenza a compressione a 28 gg: 64 MPa 
Resistenza a flessione a 28 gg: 47 MPa 

Modulo elastico in compressione: 1975 MPa 
Aderenza acciaio su acciaio per trazione diretta: 
21,5 MPa 

Come strato adesivo ed impregnante nel restauro 
per il ripristino di caratteristiche strutturali, con 
tecniche di rinforzo che impiegano tessuti o profili 
in carbonio, vetro o ibridi vari. 

Tecnoepo 701/L Prodotto a base epossiamminica, formulato quale 
adesivo - matrice,  bicomponente, indurente a 
temperatura ambiente. Linee Guida CNR - DT 200/2004. 
EN 1504-4 prospetto ZA.1a 

Resistenza a compressione: >60 MPa 
Resistenza a flessione: >35  MPa 
Resistenza a trazione diretta: >16 MPa 
Modulo elastico: ≥4,0 GPa 

Adesivo per incollaggio di lamine pultruse in 
materiale composito al supporto.  

Tecnoepo 400 Adesivo per incollaggio strutturale.  

 approved 1305-CPD-0808 ;EN 1504-4 ZA.1a e 
ZA.1b 
Prodotto per l’incollaggio strutturale del calcestruzzo 
armato con malta aderente, con cls aderente, con piastra 
aderente  

Resistenza a compressione: >80 MPa 
Resistenza a flessione: >40  MPa 
Resistenza a trazione diretta: >25 MPa 
Resistenza al taglio: > 7 MPa 
Modulo elastico: 5731 MPa 
 

Come adesivo per: 
-riprese di getto (cls fresco su resina fresca) 
-assemblaggio di elementi su strutture realizzati in 
cls 
-assemblaggio di elementi prefabbricati (conci) 
-inghisaggio di tirafondi e prigionieri 
-rinforzo con barre o lamiere in acciaio. 
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Tecnoepo IN03 Resina epossidica a bassissima viscosita’ per iniezioni 
strutturali nel calcestruzzo armato con trasmissione delle 
tensioni 

 approved 1305-CPD-0808 ;EN 1504-5 ZA.1a  

Resistenza a compressione: >75 MPa 
Resistenza a flessione: >70  MPa 
Carico unitario di rottura per trazione: >40 MPa 
Modulo elastico a flessione : > 2300 MPa 
 

Sigillatura rigida di lesioni e fughe in elementi 
strutturali in cls e/o ferro - acciaio. 
Sigillatura di fughe in solai e coperture in 
muratura. Inghisaggi su legno. 
Specifico per elementi strutturali: travi, pilastri e 
lastre; pannelli e segmenti 
prefabbricati; 

 

Tecnofib C240  
(300 gr/m2) 

Tessuto in macrofibra di carbonio unidirezionale. Modulo 
elastico a trazione 240 GPa. Peso 300 gr/mq. 

Resistenza a trazione: 4.800 MPa 
Modulo elastico a trazione: 240 GPa 
Allungamento: 2,1% 
Peso: 300 g/m2 
Spessore di  calcolo: 0,167 mm 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., murature, 
archi, volte e gallerie. 

Tecnofib C240  
(600 gr/m2) 

Tessuto in macrofibra di carbonio unidirezionale. Modulo 
elastico a trazione 240 GPa. Peso 600 gr/mq. 

Resistenza a trazione: 4.800 MPa 
Modulo elastico a trazione: 240 GPa 
Allungamento: 2,1% 
Peso: 600 g/m2 
Spessore di  calcolo: 0,333 mm 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., murature, 
archi, volte e gallerie. 

Tecnofib CROSS 
230 (300 gr/m2) 

Tessuto in macrofibra di carbonio bidirezionale. Modulo 
elastico a trazione 240 GPa. Peso 300 gr/mq. 

Resistenza a trazione: > 4.800 MPa 
Modulo elastico a trazione: 240 GPa 
Allungamento: 2,1% 
Peso: 300 g/m2 
Spessore di calcolo: 0,166 mm 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., murature, 
archi, volte e gallerie. 

Tecnofib TETRA 
CARB (380 gr/m2) 

Tessuto quadri assiale in fibra di carbonio ad alta 
tenacità. 

Resistenza a trazione: > 4.800 MPa Modulo 
elastico a trazione: 240 GPa 
Allungamento: > 1,5% 
Peso: 380 g/m2 

Rinforzo di strutture a prevalente com-
portamento a lastra come solai, volte, pareti in 
muratura. 

Tecnofib Fiocco 
C240 

Connettore realizzato con filamenti unidirezionali in fibra 
di carbonio ad alta tenacità racchiusi in una rete. 

Resistenza a trazione: 4800 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 240 GPa 
Deformazione a rottura: 2% 
Diam. disponibili dei connettori:6,8,10 o12 mm 

Monconatura di volte, cupole in muratura. Nel 
ciclo d’intonacatura armata ed antiribaltamento 
quali monconi per le reti in fibra di carbonio. 

Tecnofib Fiocco 
Glass 73 

Connettore realizzato con filamenti unidirezionali in fibra 
di vetro alcalo-resistente racchiusi in una rete.  

Resistenza a trazione: 2000 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 73 GPa 
Deformazione a rottura: 3,5% 
Diametri disponibili: 6, 8, 10 o 12 mm 

Monconatura di volte, cupole in muratura. Nel 
ciclo d’intonacatura armata ed antiribaltamento 
quali monconi per le reti in fibra di vetro. 

Tecnofib Fiocco 
Steel 162 

Connettore realizzato con filamenti unidirezionali in 
acciaio al carbonio ad altissima resistenza a trazione e 
modulo elastico. 

Resistenza a trazione: 2800 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 162 GPa 
Deformazione a rottura: 1,78% 
Diametri disponibili: 6, 8, 10 o 12 mm 

Monconatura di volte, cupole in muratura.  

TECNOPLATE P 
pultruse (160 GPa) 
 

Lamina in fibra unidirezionale di carbonio pultrusa in diversi 
formati. Linee Guida CNR - DT 200/2004.  

Resistenza a trazione: 2600 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 160 GPa 
Allungamento: 1,4% 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p.  

TECNOPLATE P 
pultruse (210 GPa) 
 

Lamina in fibra unidirezionale di carbonio pultrusa in diversi 
formati. Linee Guida CNR - DT 200/2004.  

Resistenza a trazione: 2400 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 210 GPa 
Allungamento: 0,95% 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p. 

TECNOPLATE P 
pultruse (250 GPa) 
 

Lamina in fibra unidirezionale di carbonio pultrusa in diversi 
formati. Linee Guida CNR - DT 200/2004.  

Resistenza a trazione: 2300 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 250 GPa 
Allungamento: 1,3% 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p. 

TECNOBOLT® 
 
 

Tondino in fibra di carbonio ottenuto mediante processo di 
pultrusione di filato ed impregnazione con resina epossidica. 
Linee Guida CNR - DT 200/2004. 

Resistenza a trazione: 1724 MPa 
Modulo elastico: 130 Gpa  
Allungamento: 1,8% 

Monconatura di volte e cupole in muratura, 
cucitura lesioni su murature e archi in muratura, 
rinforzo a flessione per strutture lignee.  

TECNOFIB C390 
 

Tessuto in macrofibra di carbonio unidirezionale, modulo 
elastico a trazione 400 GPa. Alto modulo elastico. Linee Guida 
CNR - DT 200/2004. 

Resistenza a trazione: 4.800 MPa 
Modulo elastico a trazione: 390 GPa 
Allungamento: 1,2% ; Peso: 300/400 g/m2 
Spessore di calcolo: 0,167/0,222 mm 

Rinforzi di strutture in c.a. e c.a.p., murature, 
archi, volte e gallerie.  

TECNOFIB  
GLASS 73 

Tessuto in macrofibra di vetro unidirezionale. Modulo elastico a 
trazione 73 GPa. Bassa rigidità. Linee Guida CNR - DT 
200/2004. 

Resistenza a trazione: 2.300 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 73 GPa 
Allungamento: 3,5% ;  
Peso teorico: 160/300 g/m2 
Spessore di calcolo: 0,063÷0,120 mm 

Rinforzo di murature, tamponature, solai.  

TECNOFIB  
GLASS NET 73 

Rete in fibra di vetro con orditura bidirezionale di tipo bilanciato. 
Modulo elastico a trazione: 73 GPa. Bassa rigidità. Linee Guida 
CNR - DT 200/2004. 

Resistenza a trazione: 2600 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 73 GPa 
Peso: 180 g/m2 
Spessore di calcolo: 0,141 mm 

Rinforzi di murature, tamponamenti, archi, volte 
e strutture in c.a.  

TECNOFIB 
GLASS NET 10 

rete in fibra di vetro particolarmente indicata come armatura di 
malte a rasare e per il rinforzo di tamponamenti anche in zone 
sismiche. Linee Guida CNR - DT 200/2004. 

Larghezza maglia 10 x 10 mm 
Peso 140 g/m2  
Resistenza a trazione ordito > 1.900 N/ 5 cm 
Allungamento 4,5% 

Rinforzi di murature, tamponamenti, archi, volte 
e strutture in c.a. 

TECNOFIB 
GLASS NET G8 

Rete in fibra di vetro con orditura bidirezionale di tipo bilanciato. 
Linee Guida CNR - DT 200/2004. 

Resistenza a trazione: 60 kN/m 
Modulo elastico a trazione: 73 GPa 
Peso: 220 g/m2 
Maglia 8,3 x 9,5 mm 

Rinforzi di murature, tamponamenti, archi, volte 
e strutture in c.a. 

TECNOFIB 
GLASS NET 510 

Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, per il rinforzo di 
tamponamenti anche in zone sismiche. Linee Guida CNR - DT 
200/2004. 

Allungamento alla rottura: 3,5 % 
Carico di rottura a trazione: 
Ordito >6.600 N/5cm 
Trama > 6.200 N/5cm 
Spessore medio tessuto apprettato: 0,95 mm 
Peso: 510 g/m2 
Dimensione maglie 10x8 mm 

Rinforzi di murature, tamponamenti, archi, volte 
e strutture in c.a. 

TECNOFIB  
TETRA GLASS 

Sistema di rinforzo con rete in fibra di vetro quadriassiale di tipo 
bilanciato. Linee Guida CNR - DT 200/2004. 

Resistenza a trazione: 2600 Mpa 
Modulo elastico a trazione: 73 GPa 
Peso: 123 g/m2 - 240 g/m2 (su richiesta) 

Rinforzi di murature, tamponamenti, archi, volte 
e strutture in c.a. 
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TECNOFIB 
GLASS NET 340 

Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, per il rinforzo di 
tamponamenti anche in zone sismiche. Linee Guida CNR - DT 
200/2004. 

Larghezza maglia 28 x 28 mm 
Peso 340 g/m2  
Carico di rottura a trazione: 
Ordito >3.500 N/5cm 
Trama > 4.600 N/5cm 
Allungamento 3,5% 

Rinforzi di murature, tamponamenti, archi, volte 
e strutture in c.a. 

 

 



Tecnofib Stainless Net - RETI ELETTROSALDATE IN ACCIAIO INOX AISI 304 

 

INTERASSE mm DIAMETRO DEL FILO mm PESO Kg/m2 

50  2 1 

25,4 1,47 1,2 

16 1 0,98 

11 1 1,13 

6,35 0,63 0,70 
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TECNOLITE HS 
(Heat Shield) 
 

Intonaco superleggero, termocoibente, ignifugo, 
fonoassorbente, deumidificante scudo termico: 
classe 0 (incombustibile) (secondo norma uni en 
iso 1182-95) 
REI 115 – RE 180 (secondo circolare n. 91 e d.m. 
30/11/83) con soli 30 mm di spessore applicato 
 

Conduttività termica λ: da 0,1006 W/mK per 
una massa volumica 
a secco di 420 Kg/m3 (intonacature per scudo 
termico, isolamento, fonoassorbenza) a 0,055 
W/mK per una massa volumica a secco di 240 
Kg/m3 

Resistenza alla diffusione del vapore µ: 5,5 
Spessore utile: 3 - 5 cm 
Incombustibile: Non brucia e non propaga il 
fuoco; fonde >1150°C 

Isolamento termico, risanamento 
ambienti, deumidificazione, 
fonoassorbenza 
 
Rasatura : RASTUCCO RASATURA 
Pitturazione minerale : SILPAINT  
 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tessuto in carbonio Lamina in carbonio Connettore pultruso 

in carbonio 
Tessuto in vetro 



Tipologie di reti in Acciaio Inox, Carbonio, Vetro 

 

 

 

    

 

 

 

Interventi vari VHDRS® CarFib su NODI - TRAVI - PILASTRI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnofib fiocco C240 Tecnofib fiocco Glass 73 

 

Tecnofib fiocco Steel 162 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

RINFORZARE UN TELAIO IN CALCESTRUZZO 

ARMATO GIÀ DANNEGGIATO DAL SISMA 
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Richieste di Informazioni e/o Assistenza :   
 

 

U.A.P.P. – Ufficio Assistenza Promozione Progettuale 

e-mail : uapp@tecnochem.it 

 
 

TECNOCHEM ITALIANA SPA - Via Sorte 2/4 - 24030 Barzana (BG)  www.tecnochem.it - uapp@tecnochem.it 
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