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Le fibre polimeriche GFRP Spritz-fil
fil-cem 40 per armatura
diffusa di calcestruzzo o cemento proiettato, sono costituite
da micro rebar di poliestere rinforzate con un filato continuo
di vetro E ad alta resistenza.
Sono conformi a tutte le prescrizioni della norma europea
armonizzata EN-14889-2:2006
2:2006 per la marcatura CE dei
prodotti da costruzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE SECONDO EN-14889-2
Tipo di polimero: Ploliestere
Colore: bianco opalescente
Classe: II
Densità: >1.6 g/cc
Lunghezza: 40 mm
Diametro equivalente: 1.5 mm
Forma: rettilinea irregolare
Resistenza a trazione: > 550 MPa
Modulo Elastico: >25GPa

Imballaggio

Stoccaggio

Il materiale viene
confezionato in sacchetti
impermeabili da 20 kg su
pallet non sovrapponibili

Stoccabile in aree esterne
non coperte

Dosaggio consigliato:
Da 3 a 12kg/mc in funzione del tipo di applicazione

Il loro peso specifico simile a
quello del cemento fresco
fresco,
elimina ogni problema per
affondamento
o
galleggiamento delle fibre
stesse, garantendo così una
maggiore
uniformità
del
calcestruzzo e l’assenza di
difetti superficiali.
Le fibre Spritz-fil-cem40
cem40 hanno
un modulo elastico a trazione
molto elevato, superi
superiore a
quello delle
altre fibre
polimeriche;
questo
ne
avvicina il comportamento alle
fibre metalliche pur non
presentando i problemi tipici di
quest’ultime
quali:
perforazione dei teli di
impermeabilizzazione,
ossidazione con conseguente
formazione di ruggine e rottura
superficiale del getto in
calcestruzzo.

Le
fibre
Spritz
Spritz-fil-cem40
presentano
una
m
migliore
dispersione dovuta ad una
assoluta assenza di fenomeni
di
“aggrovigliamento”
ed
“appallottolamento” in virtù di
una particolare combinazione
tra rigidità flessionale della
macrofibra ed al rapporto
lunghezza/diametro
equivalente della fibra stessa
stessa.

Le specifiche ed i consigli tecnici, che forniamo per iscritto o verbalmente ai ns. clienti come assistenza, sono frutto delle
dell ns. conoscenze
noscenze scientifiche e pratiche e corrispondenti allo stato attuale
delle conoscenze stesse, e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio al
al contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla
propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.
previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante ai fini della
veridicità del contenuto, solo se corredata di timbro
imbro e controfirma apposti da personale delegato. Difformità per contenuto e/o utilizzo dall’originale predetto non impliche
implicherà responsabilità da parte
della società GEOPOWER.. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda con i valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da
edizioni successive. In caso di necessità si può contattare il ns. Ufficio Tecnico.
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