
Caratteristiche2

Utilizzo1
La rete in fibra di vetro rappresenta la soluzione anti rottura per i massetti. 
Unisce prestazioni elevate e facilità d’uso.
Mostra una performace migliore del 60% rispetto alle reti metalliche e il 50% 
in meno di lesioni rispetto alle fibre in PP.
La rete VTXM150 garantisce la stabilità del massetto anche dopo la 
prima rottura. Consente al massetto di assorbire piu’ energia durante la 
deformazione. La rete VTXM150 è progettata per l’uso in massetti tradizionali 
a secco con particelle di dimensioni fino a 7 mm.

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. 
GRUPPO STAMPLAST SPA si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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rete per massetto VTXM150 - REMAS15-01 H100

SCHEDA TECNICA
RETE PER MASSETTO VTXM150 - 
REMAS15-01 H100
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Colori

Materiali
Fibra di vetro

Caratteristiche fisiche
Physical characteristics

Valore
Value

Caratteristiche meccaniche
Mechanical characteristics

Valore
Value

Resistente agli alcali
Alkali-resistant

Caratteristiche chimiche/fisiche
Chemical/physical characteristics

1
Spessore del tessuto (mm)
Treated fabric thickness (mm)

1.1

1
Resistenza a trazione iniziale
Initial tensile strength

30x30 kN/m

1200x1200 N/strand

1250x1250 MPa

2
ETAG
3 ions solution (ETAG)

20x20 kN/m

50x50 %

3
Allungamento a rottura (%)
Elongation at Rupture (%)

3

4
Modulo elastico (GPa)
Elastic modulus (GPa)

60

1
Rivestimento
Coating type

E - glass
E - glass

2
Vetro
Glass type

2

3

Dimensione della maglia (mm)
Mesh size (mm)

40 (+/- 1.0) x 40 (+/- 1.0)

Tessuto (filamenti/1m)
Fabric setting (strands/1m)

25 x 25

4
Sezione trasversale del vetro (mm2/filamenti)
Cross-sectional area of glass (mm2/strand)

0.96 x 0.98

5
Peso del tessuto - Telaio (g/m2)
Loom state fabric weight (g/m2)

120 (+/- 5%)

6
Peso del tessuto trattato (g/m2)
Treated fabric weight (g/m2)

150 (+/- 5%)

7
Larghezza standard (cm)
Standard width (cm)

110

7
Lunghezza rotolo (m)
Roll length (m)

50

1.49 +/- 10%

145 +/- 5%

100

≤3

Latex - SBR

≥ 30 N/mm


