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RETE IN FIBRA DI VETRO RETICS 155 

Consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi,  in ogni caso, puramente 
indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria 
responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

altezza
[mm]

lunghezza
[m]

peso 
[g/m2]

consumo 
[ml/m2] colore Art.

1000 50 155 ca. 1,1 bianco+bordi rossi 0519 510 404

Rete in fibra di vetro per  
l’armatura dell’adesivo  
rasante nei sistemi di isolamento 
“a cappotto” e di intonaci  

Dati tecnici:*
peso tessuto apprettato g/m2 155 norma UNI 9311/4
perdita di calcinazione % 16 norma UNI 8532
dimensione maglie mm 4,5 x 4,5 norma UNI 9311/2
spessore medio tessuto apprettato mm 0,5 norma UNI 9311/3
costruzione

ordito fili/10 cm 20 x 2 norma UNI 9311/1
trama fili/10 cm 20 norma UNI 9311/1

allungamento alla rottura % 3,5 norma UNI 9311/5
carico di rottura a trazione

ordito N/5 cm > 1.904 norma UNI 9311/5
trama N/5 cm > 2.014 norma UNI 9311/5

RETICS 155 è realizzata con filati di ve-
tro e impregnata con resine anti-alcaline. 
La rete distribuisce in modo uniforme  
le tensioni a cui il sistema può essere  
sottoposto , p.es. fenomeni di ritiro, 
sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, 
ecc., riducendo notevolmente il rischio  
di fessurazioni superficiali nelle facciate.

Caratteristiche
• rete di qualità morbida e flessibile
• elevata resistenza agli alcali  

del cemento
• alta stabilità dimensionale e  

resistenza allo strappo
• anti demagliante
• la zona di sormonto è evidenziata 

dal filato verde e dai bordi rossi 

Vantaggi
• evita errori o sviste in fase  

di applicazione
• ottima lavorabilità   
• riduce i tempi ed i costi di posa
• maggiore sicurezza e lunga durata 

nel tempo all’interno del sistema  
a cappotto   

Certificazione
RETICS 155 ha ottenuto il marchio  
di qualità ITC-CNR in conformità  
alla linea guida ETAG 004 per essere  
impiegata nei sistemi ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems)

Campi d’impiego:
Per l’armatura dell’adesivo rasante nei sistemi di isolamento a cappotto.
Per l’armatura di malte ed intonaci.

Utilizzo:
Su un primo strato di adesivo rasante (min. 2–3 mm) si annega la rete di armatura  
in fibra di vetro. Srotolare la rete dall’alto verso il basso, annegandola con l’aiuto  
di un frattazzo  o una spatola, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm ed  
evitando l’eventuale formazione di bolle o piegature. Procedere con un'ulteriore 
mano di adesivo rasante.

figura 1

Avvertenze:
I bordi rossi (Fig. 1) di 5 cm di larghez-
za evidenziano la fine della rete e  
di conseguenza la zona di sormonto. 
La striscia di filato verde, parallela al 
bordo rosso, marca senza possibilità 
d’errore il sormonto di 10 cm.

*tolleranza ±5%


