sistema

consolidamento e
rinforzo strutturale

Rinforzo strutturale con
materiali compositi FRCM
Rinforzo strutturale con
materiali compositi FRCM

INDICE

SISTEMI FRCM

6

FASSANET ZR SYSTEM - Tecnica 1

8-9

FASSANET ZR SYSTEM - Tecnica 2

10-11

FASSATEX STEEL NHL SYSTEM

12-13

FASSATEX STEEL SYSTEM

14-15

PRODOTTI

16

SISMA R2

18

SISMA R4

19

SISMA NHL FINO

20

FASSANET ZR 185

22

FASSATEX STEEL 650

22

FASSA GLASS CONNECTOR L

23

FASSA STEEL CONNECTOR

23

FASSAWRAP GLASS

24

FASSA EPOXY 200

24

FASSA ANCHOR V

25

3

SOLUZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO E
RINFORZO STRUTTURALE FASSA BORTOLO

RIPARAZIONE
CON MALTE
STRUTTURALI

INTERVENTI
CON BARRE
ELICOIDALI

INIEZIONI

RISTILATURA DEI GIUNTI
DI ALLETTAMENTO

RISTILATURA ARMATA
DEI GIUNTI

INIEZIONI CONSOLIDANTI

TECNICA DELLO SCUCI-CUCI

CUCITURA LESIONI
MEDIANTE BARRE
CONNESSIONE PANNELLI
SCOLLEGATI

Soluzioni per il risanamento di
murature connotate da giunti di
allettamento degradati,
discontinuità murarie o
fessurazioni.

Soluzioni a bassa invasività per
connettere a secco pannelli
murari scollegati o, in
abbinamento a malte a base NHL,
per la riparazione e il rinforzo
mediante la tecnica della
ristilatura armata.

Soluzione per il miglioramento
delle caratteristiche meccaniche
di murature con vuoti interni,
adatta anche per murature
storiche di pregio e faccia a vista.

Cicli presenti nel catalogo Consolidamento e Rinforzo strutturale
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SCHEMA RIEPILOGATIVO

SISTEMI
CRM

SISTEMI
FRP

SISTEMI
FRCM

FASSANET ARG SYSTEM

FASSATEX CARBON SYSTEM

FASSANET ZR SYSTEM

FASSANET SOLID SYSTEM

FASSATEX GLASS SYSTEM

FASSATEX STEEL NHL SYSTEM

FASSAPLATE CARBON SYSTEM

FASSATEX STEEL SYSTEM

Soluzioni di rinforzo esterno ad
elevate prestazioni meccaniche di
strutture in C.A. o muratura con
l’impiego di materiali compositi a
matrice organica rinforzati
mediante tessuti in fibra.

Soluzioni di rinforzo esterno a
“basso spessore” di strutture in
muratura o C.A. con l’impiego di
materiali compositi a matrice
inorganica rinforzati mediante reti
o tessuti in fibra.

Soluzioni di consolidamento ad
“alto spessore” di murature
secondo la tecnica dell’intonaco
armato impiegando una rete
preformata in composito inserita
in una malta strutturale e
vincolata tramite connettori alla
muratura da rinforzare.

5

SISTEMI
FRCM

6

Soluzioni di rinforzo esterno a “basso spessore” di strutture in muratura
o C.A. con l’impiego di materiali compositi a matrice inorganica
rinforzati mediante reti o tessuti in fibra.

I compositi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) sono materiali utilizzabili per realizzare sistemi
di rinforzo esterno (placcaggio) a “basso spessore” di strutture esistenti in muratura o in conglomerato
cementizio armato. Si compongono di una matrice inorganica rinforzata mediante una rete o tessuto in fibra.
Nei casi che richiedono l’adozione di connessioni, il sistema si completa con connettori preformati o a fiocco per
il collegamento all’elemento strutturale da rinforzare.
I sistemi FRCM diffusi prevedono reti in fibra vetro alcali-resistente ad elevate resistenza e flessibilità abbinati a
malte con cementi solfatoresistenti. I sistemi FRCM a fasce prevedono tessuti in acciaio inox abbinati a malte con
cementi solfatoresistenti per il rinforzo del cemento armato o malte a base di calce idraulica naturale a grana fine
compatibili con le più comuni murature storiche.
Dal punto di vista normativo i sistemi di rinforzo FRCM devono essere conformi alla Linea Guida DPCS LL.PP.
08/01/2019, n. 1. I sistemi FRCM di Fassa Bortolo rispondono a tale norma e sono dotati di Certificato
di Valutazione Tecnica (C.V.T.).
Ulteriori norme di riferimento per il progettista sono la Linea Guida DPCS LL.PP. 03/12/2019, n. 627 e le Istruzioni CNR-DT
215/2018.

Componenti

Obbligatori: reti in fibra di vetro o tessuti in fibra di acciaio, malta cementizia o a base di calce
Aggiuntivi: connettori preformati o a fiocco

Spessore di applicazione

5 ÷ 15 mm (al netto del livellamento del supporto)

Supporto

Muratura (laterizio, pietrame o tufo) o calcestruzzo

Esempi di utilizzo

•
•
•
•
•

Rinforzo a taglio e a pressoflessione di maschi murari
Rinforzo di archi, volte in muratura, tamponamenti e partizioni in laterizio
Cerchiatura esterna di strutture murarie
Incremento della capacità portante di solai in laterocemento
Rinforzo di setti in calcestruzzo

FASSANET ZR SYSTEM

Sistema di placcaggio FRCM diffuso ideale per distribuire le sollecitazioni statiche e
sismiche conferendo alla struttura un’elevata duttilità. Coniuga la flessibilità e adattabilità
della rete in fibra di vetro alcali-resistente FASSANET ZR 185 con le ottime prestazioni di
una malta rinforzata solfato-resistente.

8-11

FASSATEX STEEL NHL SYSTEM

Sistema di placcaggio FRCM a fasce ideale per il rinforzo di elementi in muratura portante.
Coniuga l’eccellente durabilità del tessuto in acciaio inox FASSATEX STEEL 650 con una
malta a base calce NHL per un intervento compatibile con le più comuni murature storiche.

12-13

FASSATEX STEEL SYSTEM

Sistema di placcaggio FRCM a fasce ideale per il rinforzo di elementi in calcestruzzo
armato. Coniuga l’eccellente durabilità del tessuto in acciaio inox FASSATEX STEEL 650
con le ottime prestazioni di una malta rinforzata solfato-resistente.

14-15
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SISTEMI
FRCM

FASSANET ZR SYSTEM
Tecnica 1

1

2

3
1
4
5

8

1

SISMA R2

2

FASSANET ZR 185

3

FASSA GLASS
CONNECTOR L
+ FASSA ANCHOR V

4

FASSA K-OVER PLUS 3.30/
A 64 R-EVOLUTION/
GEOACTIVE FINE B 543
+ FASSANET 160

5

Prodotti di finitura

VANTAGGI DEL SISTEMA:
3 Leggerezza e bassa invasività
3 Aumento della resistenza e della duttilità della muratura
3 Componenti in fibra adattabili e flessibili
3 Semplicità di installazione

FASSANET ZR SYSTEM è impiegato per il rinforzo di elementi in muratura (laterizio, tufo, pietrame) mediante la tecnica del placcaggio
diffuso a basso spessore.
Il sistema ha la funzione di distribuire le sollecitazioni indotte da fenomeni statici e sismici, conferendo alla muratura un’elevata duttilità. È inoltre
possibile l’utilizzo del sistema nelle strutture in calcestruzzo armato per migliorare il collegamento tra elementi secondari ed elementi portanti.
Alcuni interventi di rinforzo realizzabili con il sistema:
• Rinforzo a taglio e a flessione di maschi murari
• Rinforzo di archi e volte in muratura
• Confinamento di colonne in muratura
• Rinforzo di elementi strutturali secondari quali tamponamenti e partizioni in laterizio
• Miglioramento della connessione tra tamponamento in laterizio e telaio in calcestruzzo

SISMA R2

1

FASSANET ZR 185

2

Malta cementizia monocomponente polimero-modificata e fibrorinforzata ad elevata adesione.

FASSA ANCHOR V

Rete d’armatura bidirezionale bilanciata in fibra di
vetro alcali-resistente.

FASSA GLASS CONNECTOR L

3

Connettore preformato a forma di L costituito da
fibre di vetro alcali resistente e resina epossidica,
irruvidito con quarzo minerale.

Per maggiori approfondimenti consulta
il manuale di preparazione e installazione
FASSANET ZR SYSTEM

Manuale di preparazione e installazione

fassanet ZR
system

3

Fissaggio chimico a base di resina vinilestere per
carichi strutturali.

Rinforzo strutturale con
materiali compositi FRCM

PRODOTTI PER LA RASATURA ARMATA
FASSA K-OVER PLUS 3.30
A 64 R-EVOLUTION
GEOACTIVE FINE B 543
FASSANET 160
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FASSANET ZR SYSTEM
Tecnica 2

SISTEMI
FRCM

1

2

3

1
4
5

10

1

SISMA R2

2

FASSANET ZR 185

3

FASSAWRAP GLASS +
FASSA EPOXY 200 +
FASSA ANCHOR V

4

FASSA K-OVER PLUS 3.30/
A 64 R-EVOLUTION/
GEOACTIVE FINE B 543
+ FASSANET 160

5

Prodotti di finitura

VANTAGGI DEL SISTEMA:
3 Leggerezza e bassa invasività
3 Aumento della resistenza e della duttilità della muratura
3 Componenti in fibra adattabili e flessibili
3 Semplicità di installazione

FASSANET ZR SYSTEM è impiegato per il rinforzo di elementi in muratura (laterizio, tufo, pietrame) mediante la tecnica del placcaggio
diffuso a basso spessore.
Il sistema ha la funzione di distribuire le sollecitazioni indotte da fenomeni statici e sismici, conferendo alla muratura un’elevata duttilità. È inoltre
possibile l’utilizzo del sistema nelle strutture in calcestruzzo armato per migliorare il collegamento tra elementi secondari ed elementi portanti.
Alcuni interventi di rinforzo realizzabili con il sistema:
• Rinforzo a taglio e a flessione di maschi murari
• Rinforzo di archi e volte in muratura
• Confinamento di colonne in muratura
• Rinforzo di elementi strutturali secondari quali tamponamenti e partizioni in laterizio
• Miglioramento della connessione tra tamponamento in laterizio e telaio in calcestruzzo
SISMA R2

1

FASSANET ZR 185

2

Malta cementizia monocomponente polimero-modificata e fibrorinforzata ad elevata adesione.

FASSA ANCHOR V

Rete d’armatura bidirezionale bilanciata in fibra di
vetro alcali-resistente.

FASSAWRAP GLASS + FASSA EPOXY 200

3

Connettore strutturale in fibra di vetro alcali resistente unidirezionale ad alta resistenza da impregnare
con la resina epossidica bicomponente.

Per maggiori approfondimenti consulta
il manuale di preparazione e installazione
FASSANET ZR SYSTEM

Manuale di preparazione e installazione

fassanet ZR
system

3

Fissaggio chimico a base di resina vinilestere per
carichi strutturali.

Rinforzo strutturale con
materiali compositi FRCM

PRODOTTI PER LA RASATURA ARMATA
FASSA K-OVER PLUS 3.30
A 64 R-EVOLUTION
GEOACTIVE FINE B 543
FASSANET 160
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FASSATEX STEEL
NHL SYSTEM

SISTEMI
FRCM

1
2

3
1
4
5
6

12

1

SISMA NHL FINO

4

INTONACO 700

2

FASSATEX STEEL 650

5

3

FASSA STEEL
CONNECTOR + FASSA
TE 60/50 + FASSA
ANCHOR V

FINITURA 750/
FINITURA IDROFUGATA 756/
S 605/
FASSA K-OVER PLUS 3.30
+ FASSANET 160

6

Prodotti di finitura

VANTAGGI DEL SISTEMA:
3 Leggerezza e bassa invasività
3 Eccellente durabilità della fibra di acciaio inox
3 Aumento della resistenza e della duttilità della muratura
3 Compatibilità con le più comuni murature storiche o di pregio
3 Maggiore reversibilità e traspirabilità rispetto ai sistemi a matrice organica

FASSATEX STEEL NHL SYSTEM è impiegato per il rinforzo di elementi in muratura portante (mattone di laterizio, tufo, pietrame) mediante
la tecnica del placcaggio a fasce a basso spessore. Il sistema ha la funzione di distribuire le sollecitazioni indotte da fenomeni statici e
sismici, conferendo alla muratura un’elevata duttilità.
Le caratteristiche meccaniche e di durabilità del tessuto in acciaio inox FASSATEX STEEL 650, in sinergia con la speciale malta cementizia
monocomponente a base di idraulica naturale a grana fine SISMA NHL FINO, consente di migliorare efficacemente la resistenza della struttura agli
stati tensionali indotti da azioni statiche e sismiche.
Alcuni interventi di rinforzo realizzabili con il sistema:
• Rinforzo a taglio e flessione di pannelli murari
• Rinforzo di archi e volte in muratura
• Confinamento di pilastri in muratura
• Realizzazione di cordoli sommitali in muratura armata
• Cerchiatura esterna di strutture murarie
SISMA NHL FINO

FASSATEX STEEL 650

FASSA STEEL CONNECTOR
+ FASSA TE 60/50

2

1

3

Bio-malta a grana fine a base di calce idraulica naturale NHL 3,5.

FASSA ANCHOR V

3

Tessuto in fibra di acciaio inox unidirezionale ad alta
resistenza con grammatura 650 g/m² termofissato
su rete in fibra di vetro.

Connettore in acciaio inox costituito da trefoli unidirezionali ad elevata resistenza per la realizzazione
di connessioni strutturali con tassello in poliammide
rinforzata con fibre di vetro.
Per maggiori approfondimenti consulta
il manuale di preparazione e installazione
FASSATEX STEEL NHL SYSTEM e
FASSATEX STEEL SYSTEM
Manuale di preparazione e installazione

fassatex STEEL NHL system
fassatex STEEL system

Fissaggio chimico a base di resina vinilestere per
carichi strutturali.

PRODOTTI PER L’INTONACATURA E LA
RASATURA ARMATA

Rinforzo strutturale con
materiali compositi FRCM

INTONACO 700
FINITURA 750
FINITURA IDROFUGATA 756
S 605
FASSA K-OVER PLUS 3.30
FASSANET 160
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SISTEMI
FRCM

FASSATEX STEEL SYSTEM

1
2
1

3

4

14

1

SISMA R4

2

FASSATEX STEEL 650

3

GEOACTIVE FINE B 543/
S 605/
FASSA K-OVER PLUS 3.30
+ FASSANET 160

4

Prodotti di finitura

opzionale:
FASSA STEEL CONNECTOR +
FASSA TE 60/50 +
FASSA ANCHOR V
Nel caso di fasciatura parziale
della superficie prevedere un
ciclo di intonacatura prima del
punto 3

VANTAGGI DEL SISTEMA:
3 Leggerezza e bassa invasività
3 Eccellente durabilità della fibra di acciaio inox
3 Maggiore reversibilità rispetto ai sistemi a matrice organica
3 Applicabilità su supporto umido

FASSATEX STEEL SYSTEM è impiegato per il rinforzo di elementi strutturali in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso,
mediante la tecnica del placcaggio a fasce a basso spessore. Il sistema ha la funzione di distribuire le sollecitazioni indotte da fenomeni
statici e sismici, conferendo alla struttura un’elevata duttilità.
Le caratteristiche meccaniche e di durabilità del tessuto in acciaio inox FASSATEX STEEL 650, in sinergia con la speciale malta cementizia
monocomponente polimero-modificata fibrorinforzata contenente cementi solfato-resistenti SISMA R4, consente di migliorare efficacemente la
resistenza della struttura agli stati tensionali indotti da azioni statiche e sismiche.
Alcuni interventi di rinforzo realizzabili con il sistema:
• Incremento della resistenza a flessione e taglio di travi
• Incremento della capacità portante e della duttilità di pilastri mediante confinamento
• Incremento della duttilità di nodi nelle strutture intelaiate
• Incremento della capacità portante di solai in laterocemento
• Rinforzo di setti in calcestruzzo
SISMA R4

FASSATEX STEEL 650

FASSA STEEL CONNECTOR
+ FASSA TE 60/50

Tessuto in fibra di acciaio inox unidirezionale ad alta
resistenza con grammatura 650 g/m² termofissato
su rete in fibra di vetro.

Connettore in acciaio inox costituito da trefoli unidirezionali ad elevata resistenza per la realizzazione
di connessioni strutturali con tassello in poliammide
rinforzata con fibre di vetro.

2

1

Malta cementizia monocomponente tixotropica polimero-modificata e fibrorinforzata ad elevata adesione.

FASSA ANCHOR V

Per maggiori approfondimenti consulta
il manuale di preparazione e installazione
FASSATEX STEEL NHL SYSTEM e
FASSATEX STEEL SYSTEM
Manuale di preparazione e installazione

fassatex STEEL NHL system
fassatex STEEL system

Fissaggio chimico a base di resina vinilestere per
carichi strutturali.

Rinforzo strutturale con
materiali compositi FRCM

PRODOTTI PER LA RASATURA ARMATA
FASSA K-OVER PLUS 3.30
GEOACTIVE FINE B 543
S 605
FASSANET 160
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PRODOTTI

16

17

SISMA R2

Malta cementizia monocomponente
polimero-modificata e fibrorinforzata ad
elevata adesione specifica come matrice
inorganica per sistemi FRCM

SISMA R2 è una malta cementizia fibrorinforzata
monocomponente ad elevato mantenimento della
lavorabilità, composta da cemento solfatoresistente, sabbie
selezionate e speciali additivi, che consentono un’elevata
adesione al supporto in mattoni, pietra, tufo e calcestruzzo.
SISMA R2 viene usato come malta per la realizzazione
di sistemi FRCM nel rinforzo di elementi in muratura
(maschi murari, volte, ecc.) di mattoni, pietra e tufo e nel
consolidamento di tamponature e partizioni di laterizio. La
malta viene applicata in abbinamento alla rete in fibra di
vetro alcali-resistenti FASSANET ZR 185. SISMA R2 viene
inoltre utilizzato per la riparazione e la regolarizzazione di
superfici in calcestruzzo ruvide e di paramenti murari.

3 Specifico per rinforzi FRCM a basso spessore
3 Ottima compatibilità con reti e connettori in
fibra di vetro
3 Prodotto con cemento solfato-resistente
3 Ideale per strutture intelaiate e miste
3 CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione a mano

Applicazione a macchina

Pennello

Rullo

Confezione in Plastica

Frattazzo in spugna

Spatola Metallica

Spruzzo

Sacco

Silo

Spatola in plastica

Spatola in gomma

Spruzzino

Bicomponenti

Tampone

Guanto in microfibra

ca.1.700 kg/m³

Granulometria

< 1,2 mm

Tempo di lavorazione

ca. 60 min a +20°C
e 65% U.R.

Spessore minimo e massimo

4-25 mm

Resa

ca. 13,5 kg/m2
con spessore 10 mm

Resistenza a compressione
dopo 7 gg (EN 12190)

≥ 12 MPa

Resistenza a compressione
dopo 28 gg (EN 12190)

≥ 18 MPa

Assorbimento capillare
(EN 1015-18)

< 0,4 kgm-2h-0,5

Reazione al fuoco
(EN 13057)

Euroclasse A1

Modulo elastico in
compressione (EN 13412)

> 11 GPa

Conforme alla norma
EN 1504-3

R2

Fornitura

Sacchi da 25 kg

Spatola dentata

18

Frattazzo metallico

Peso specifico

Spalter

SISMA R4

Malta cementizia monocomponente
tixotropica polimero-modificata e
fibrorinforzata ad elevata adesione per il
rinforzo, la riparazione e la protezione di
strutture in calcestruzzo

SISMA R4 è una malta cementizia strutturale fibrorinforzata
polimero-modificata ad elevato mantenimento della
lavorabilità, contenente cemento solfato-resistente, sabbie
selezionate e speciali additivi per migliorare la lavorabilità,
l’adesione e la protezione dagli agenti aggressivi del
calcestruzzo. SISMA R4 viene usato come malta per la
realizzazione di sistemi FRCM nel rinforzo di elementi in
calcestruzzo in abbinamento al tessuto in fibra di acciaio
inox FASSATEX STEEL 650. Il prodotto viene impiegato per
la riparazione, la rasatura e la protezione del calcestruzzo sia
per interventi localizzati che su superfici estese. SISMA R4
è formulato per consentire sia l’applicazione manuale che
mediante macchina intonacatrice.
SISMA R4 può essere utilizzato per:
- riparazione di elementi strutturali quali travi e pilastri;
- riparazione di cornicioni, frontalini di balconi, intradosso di
solette;
- riparazione di manufatti in calcestruzzo facciavista;
- riparazione di infrastrutture quali ponti, viadotti, gallerie.

3
3
3
3

Applicabile sia a mano che a spruzzo
Frattazzabile per una finitura “a civile”
Protettivo per calcestruzzo
Doppia marcatura: conforme alle normative
EN 1504-3 e EN 1504-2

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso specifico

ca.1.400 kg/m³

Granulometria

< 0,6 mm

Tempo di lavorazione

ca. 40 min a +20°C e 65% U.R.

Spessore minimo e massimo

3-20 mm

Resa

ca. 15 kg/m2
con spessore 10 mm

Resistenza a compressione
dopo 7 gg (EN 12190)

≥ 45 MPa

Resistenza a compressione
dopo 28 gg (EN 12190)

≥ 50 MPa

Assorbimento capillare
(EN 13057)

< 0,3 kgm-2h-0,5

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Euroclasse A1
Modulo elastico in
compressione (EN 13412)

≥ 22 GPa

Conforme alla norma
EN 1504-3

R4

Fornitura

Sacchi da 25 kg

19

SISMA
NHL FINO

Malta strutturale a grana fine a base di
calce idraulica naturale specifica come
matrice inorganica per sistemi FRCM

SISMA NHL FINO è una malta strutturale a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5, sabbie classificate, leganti
pozzolanici ed additivi per migliorare la lavorazione e l’adesione
al supporto in mattoni, pietra, tufo. SISMA NHL FINO viene
utilizzato come malta per la riparazione di opere murarie in
interventi di scuci-cuci e ristilatura e per l’installazione nei
giunti di malta della barra elicoidale FASSA ELIWALL da 6
mm. SISMA NHL FINO viene usato come malta strutturale
per la realizzazione di sistemi FRCM nel rinforzo di elementi
in muratura (maschi murari, volte, archi, ecc.) di mattoni,
pietra e tufo in abbinamento al tessuto in fibra di acciaio inox
FASSATEX STEEL 650. Può inoltre essere impiegato per
regolarizzare il paramento murario prima della realizzazione
di sistemi FRP.

M15

3 Specifico per rinforzi FRCM a basso spessore
3 Ottima compatibilità con reti e connettori in
fibra di acciaio inox
3 Ideale per murature storiche o di pregio
3 Ottima adesione al supporto
3 A base di calce idraulica naturale NHL 3.5
3 Doppia marcatura: conforme alle normative
EN 998-1 e EN 998-2
3 CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione a mano

Applicazione a macchina

Pennello

Rullo

Spruzzo

Spruzzino

Peso specifico

ca.1.550 kg/m³

Granulometria

< 1,5 mm

Tempo di lavorazione

ca. 45 min a +20°C
e 65% U.R.

Spessore minimo e massimo

5-20 mm

Resa

ca. 14,5 kg/m2
con spessore 10 mm

Resistenza a compressione
dopo 7 gg (EN 1015-11)

≥ 10 MPa

Resistenza a compressione
dopo 28 gg (EN 1015-11)

≥ 16 MPa

Assorbimento capillare (EN 1015-18) < 0,15 kgm-2h-0,5

Confezione in Plastica

Frattazzo in spugna

Spatola Metallica

Sacco

Silo

Spatola in plastica

Spatola in gomma

Bicomponenti

Tampone

Guanto in microfibra

Euroclasse A1

Conforme alla norma UNI EN 998-1

GP-CSIV-W2

Conforme alla norma UNI EN 998-2

M15

Fornitura

Sacchi da 25 kg

Spatola dentata

20

Frattazzo metallico

Reazione al fuoco (EN 13501-1)

Spalter
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FASSANET ZR 185
Rete d’armatura bidirezionale bilanciata
in fibra di vetro alcali-resistente per la
realizzazione di sistemi FRCM

FASSANET ZR 185 è una rete in fibra di vetro alcali-resistente che deriva
dalla tessitura di filati in fibra di vetro di elevata qualità, ad alto contenuto
di ossido di zirconio, in modo tale da non perdere le caratteristiche
meccaniche iniziali se posta in ambiente alcalino. FASSANET ZR
185 viene usata come rete d’armatura in abbinamento a specifiche
malte cementizie per ripristino strutturale e non, nelle operazioni di
regolarizzazione e rinforzo strutturale diffuso di murature in laterizio,
pietra, tufo. La rete può essere utilizzata anche nelle strutture in
cemento armato dove ci sia la necessità di solidarizzare gli elementi
secondari con gli elementi portanti.

3 Specifica per rinforzi FRCM a basso spessore
3 Leggera, flessibile e facilmente trasportabile
3 Ottima durabilità in ambiente alcalino

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

FASSATEX STEEL
650

Tessuto in fibra di acciaio inox unidirezionale
ad alta resistenza con grammatura 650 g/m²
termofissato su rete in fibra di vetro per la
realizzazione di sistemi FRCM

Larghezza

50 cm o 100 cm

Grammatura (rete apprettata)

185 g/m2 (± 10%)

Ampiezza della maglia (trama e ordito)

16,5 ± 0,5 mm

Spessore equivalente (trama e ordito)

0,0288 mm

Resistenza ultima a trazione delle fibre

1105 MPa
(caratteristico)

Valore medio del modulo elastico

65413 MPa

Valore medio della deformazione ultima

1,7%

Fornitura

rotoli da 50 m

FASSATEX STEEL 650 viene impiegato per la riparazione ed il rinforzo di
elementi in muratura (maschi murari, volte, archi, ecc.) o in calcestruzzo.
Il tessuto ha la funzione di contrastare e distribuire le tensioni,
distribuendo le sollecitazioni indotte da fenomeni sismici e conferendo
un’elevata duttilità. FASSATEX STEEL 650 è utilizzato come elemento
del sistema FRCM in abbinamento alle specifiche malte strutturali a
base di calce idraulica naturale SISMA NHL FINO o cementizia SISMA
R4, in funzione del supporto.

3
3
3
3
3

Tessuto unidirezionale da 650 g/m2
In acciaio inox
Specifico per rinforzi FRCM a basso spessore
Elevate prestazioni meccaniche
Trefoli resistenti anche in corrispondenza di punti critici

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
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Larghezza

30 cm

Grammatura

650 g/m2

Area di un singolo filo

0,483 mm2

Resistenza ultima a trazione del
tessuto

1742 MPa
(caratteristico)

Valore medio del modulo elastico a
trazione

228522 MPa

Valore medio della deformazione
ultima

1,40%

Fornitura

rotoli da 25 m

FASSA GLASS
CONNECTOR L
Connettore preformato a forma di L costituito
da fibre di vetro alcali-resistente e resina
epossidica, irruvidito con quarzo minerale
selezionato al fine di garantire una perfetta
adesione alla matrice inorganica

FASSA GLASS CONNECTOR L è un connettore preformato a forma
di L costituito da fibre di vetro alcali-resistente e resina epossidica,
irruvidito con quarzo minerale selezionato.
FASSA GLASS CONNECTOR L è impiegato per collegare gli strati
di malta rinforzati con rete in fibra di vetro agli elementi da rinforzare
(murature e volte in pietra, mattoni e tufo) con la tecnica dell’intonaco
armato CRM e FRCM.

3
3
3
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Irruvidito per un’ottima adesione alla malta
Preformato per una rapida e facile installazione
Facile da tagliare a piè d’opera
Installabile mediante fissaggio chimico

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

FASSA STEEL
CONNECTOR
Connettore in acciaio inox costituito da trefoli
unidirezionali ad elevata resistenza per la
realizzazione di connessioni strutturali.

Lunghezze disponibili

200-380-500-700 mm

Resistenza ultima a trazione
delle fibre

1062 MPa (caratteristico)

Allungamento a rottura

2,5%

Carico di rottura medio

22400 N

Fornitura

confezioni da 50 pezzi

FASSA STEEL CONNECTOR è un connettore in acciaio inossidabile
costituito da trefoli unidirezionali ad elevata resistenza per la
realizzazione di connessioni strutturali.

3
3
3
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Ideale per sistemi FRCM a basso spessore
Elevata resistenza a trazione
Lunghezza regolabile in funzione del supporto
In acciaio Inox

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Diametro

10 mm

Area resistente complessiva della
fibra secca

19,32 mm2 (40 fili)

Resistenza ultima a trazione
riferita all’area delle sole fibre
secche
Valore medio del modulo elastico
a trazione
Valore medio della deformazione
ultima
Fornitura

1980 MPa (caratteristico)
185873 MPa
1,3%
rotoli da 10 m
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FASSAWRAP
GLASS

Connettore strutturale in fibra di vetro alcaliresistente unidirezionale ad alta resistenza

FASSAWRAP GLASS è un connettore strutturale costituito da una
corda realizzata con fibre di vetro alcali-resistente unidirezionali
ad alta resistenza da impregnare con la resina epossidica FASSA
EPOXY 200. Il connettore strutturale in fibra di vetro FASSAWRAP
GLASS viene utilizzato per la realizzazione di connessioni strutturali
in abbinamento ai sistemi di rinforzo strutturale FRP e FRCM. Grazie
alla sua elevata resistenza a trazione, all’ottima resistenza alla fatica e
all’elevata resistenza alla corrosione (es. presenza di cloruri), consente
di incrementare la connessione dei sistemi di rinforzo strutturale
delle linee FASSATEX GLASS SYSTEM o FASSANET ZR SYSTEM al
supporto in calcestruzzo armato o muratura.

3 Flessibile e versatile
3 Facile impregnazione con resina epossidica

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

FASSA EPOXY 200
Adesivo epossidico per l’impregnazione e
l’incollaggio nei sistemi di rinforzo FASSATEX
CARBON SYSTEM e FASSATEX GLASS
SYSTEM e per l’impregnazione dei connettori
FASSAWRAP GLASS

Diametro

10 mm

Resistenza ultima a trazione
delle fibre

496 MPa (caratteristico)

Carico di rottura medio

39600 N

Allungamento a rottura

2%

Fornitura

rotoli da 10 m

FASSA EPOXY 200 è una resina epossidica bicomponente composta
da:
- Comp. A: miscela di prepolimeri epossidici liquidi cariche e additivi.
- Comp. B: ammina di copolimerizzazione.

3
3
3
3

Ottime prestazioni meccaniche
Ottima lavorabilità
Buona resistenza alle sollecitazioni termiche
Conforme alla normativa EN 1504-4

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
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Densità (comp.A + comp. B)
EN ISO 2811-1

1,15 ± 0,05 kg/l

Consumi

42÷64 g/m per impregnare
fiocchi (in fibra di vetro o
carbonio) di diametro 10 mm

Pot-life (termometrico, da
+20°C a +40°C) EN ISO 9514

28 ± 2 min

Aderenza: pull out EN 12188

24 ± 2 MPa

Resistenza a compressione
EN 12190

100 ± 8 MPa

Modulo elastico in
compressione (metodo 1)
EN 13412

5480 ± 100 MPa

Temperatura di transizione
vetrosa EN 12614

67 ± 0,3 °C

Fornitura

comp. A: latta da 4 kg;
comp. B: latta da 1 kg

FASSA ANCHOR V
Fissaggio chimico a base di resina vinilestere
senza stirene

FASSA ANCHOR V è omologato per fissaggi ad asse orizzontale o
verticale con profondità variabile di ancoraggio e può essere utilizzato
su calcestruzzo asciutto, umido o in foro allagato (foro allagato solo per
barre filettate).

Utilizzabile anche in ambiente interno
Non necessita di premiscelazione
Estruidibile mediante apposita pistola
Omologato per fissaggi su calcestruzzo
asciutto, umido o in foro allagato
3 Idoneo per fissaggi elettricamente isolati
3 Omologato per ancoraggi secondo ETAG 001:
Parte 5 (Opzione 1 e Opzione 7) e TR023
3
3
3
3

3 CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto/colore

Resina grigia.
Componente A: colore bianco
Componente B: colore nero

Consumo,
dati di installazione
e dati di carico

Vedi scheda tecnica

Temperatura di applicazione

-40°C/+40°C (T max di lungo
periodo 24°C); -40°C/+80°C
(T max di lungo periodo 50°C)

Applicazione

Estrusione

Fornitura

Scatole da 12 pz da 400 ml
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GRUPPO FASSA
FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it
STABILIMENTI DI PRODUZIONE
Italia
FASSA S.r.l.
Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Ceraino di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
IMPA S.p.A. Unipersonale
San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915
CALCE BARATTONI S.p.A.
Schio (VI) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287
VILCA S.p.A. Unipersonale
Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Spagna
YEDESA S.A.
Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04
Portogallo
FASSALUSA Lda
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020
Brasile
FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
MATOZINHOS (Minas Gerais) - tel. (31) 3010400
Central de atendimento - 0800 800 2024
FILIALI COMMERCIALI
Italia
FASSA S.r.l.
Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
Svizzera
FASSA SA
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712
Francia
FASSA FRANCE Sarl
Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390
Spagna
FASSA HISPANIA SL
Madrid - tel. +34 900 973 510
Regno Unito
FASSA UK LTD
Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272
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