
 

 

RETE ANTISFONDELLA
MENTO
Rete in fibra di vetro A.R. alcali

resistente da 370 g/m² per interventi di

ripristino antisfondellamento

Descrizione
RETE ANTISFONDELLAMENTO è un rinforzo in fibra di vetro A.R. alcali resistente, di grammatura 370 g/m2,

realizzato in forma di rete apprettata con resine resistenti all’alcalinità che favoriscono l'adesione a vari tipi di leganti.

Campo d'impiego
RETE ANTISFONDELLAMENTO è particolarmente indicato negli interventi di ripristino antisfondellamento di solai in

laterocemento, in combinazione con MALTA RASANTE e POLIMIX.

Preparazione specifica del supporto di posa
Supporti di posa particolarmente porosi devono essere preventivamente trattati con una boiacca di adesione preparata

con MALTA RASANTE (2 parti in peso) e POLIMIX (1 parte in peso) applicata pennello.

Applicazione del prodotto
• Preparare MALTA RASANTE, miscelata con acqua e POLIMIX (vedi schede tecniche).

• Applicare con una spatola di acciaio uno strato uniforme di MALTA RASANTE.

• Posizionare RETE ANTISFONDELLAMENTO sul letto di malta ancora fresco, comprimendola delicatamente con una

spatola di acciaio e un rullo rigido, fino ad ottenerne l’inglobamento.

• Realizzare la finitura desiderata per la superficie con una successiva rasatura, fresco su fresco e comunque entro 24

ore, con MALTA RASANTE miscelata solo con acqua, a copertura totale di RETE ANTISFONDELLAMENTO.

• Teli adiacenti di RETE ANTISFONDELLAMENTO dovranno essere sormontati, lungo le linee di giunzione

longitudinali e trasversali, di circa 10 cm.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO u.m. valore
Grammatura  g/m²  370

Altezza rotolo  cm  150

Dimensioni della maglia  mm  5 x 5,9

Resistenza a trazione (direzione longitudinale), EN ISO 29073-3  N/5 cm  3850 ± 70

Resistenza a trazione (direzione trasversale), EN ISO 29073-3  N/5 cm  3200 ± 70

Allungamento a rottura (direzione longitudinale), EN ISO 29073-3  -  (5,0 ± 0,9) %

Allungamento a rottura (direzione trasversale), EN ISO 29073-3  -  (5,0 ± 0,9) %

Conservazione del prodotto
• Conservare nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

compresa tra +5°C e +35°C.

Confezioni
VARIANTE CONFEZIONE ADR CONFEZIONI PER

PALLET

COMPONENTI

370/5x6/H150 rotolo da 75 m² N.A. -

Legenda ADR:

N.A. = non applicabile

NOTE LEGALI
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I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non

comportano l’assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano

quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove

preventive. Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.com contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in

caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione

“PRODOTTI”.

EDIZIONE
Emissione: 10.01.2018

Revisione: -
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