
MALTE E PRODOTTI PER IL
RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
E DELLE MURATURE
RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO, RIPARAZIONE,
FINITURA E PROTEZIONE







LEGENDA PITTOGRAMMI:

APPLICABILE A CAZZUOLA

APPLICABILE A SPATOLA/FRATTAZZO

APPLICABILE A PENNELLO

APPLICABILE A RULLO

IMPASTABILE IN BETONIERA

IMPASTABILE IN AUTOBETONIERA

APPLICABILE A PISTOLA

APPLICABILE PER INIEZIONE

APPLICABILE AIRLESS

POMPABILE/COLABILE

SPRUZZABILE

IMPASTABILE  CON MISCELATORE
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
Grazie ad una solida competenza progettuale ed esecutiva, coniuga know-how tecnico e 
tecnologico ad un'ampia capacità produttiva presso i propri stabilimenti.

Fibre Net concorre alla sostenibilità ambientale realizzando prodotti a 
basso impatto, sviluppati per ridurre il consumo energetico, compatibili 
e riciclabili, facili da trasportare e movimentare.

TECNOLOGIA
E PRODUZIONE
IN HOUSE

ASSISTENZA
IN CANTIERE  

AFFIANCAMENTO
PROGETTUALE

FLESSIBILITÀ E
CUSTOMIZZAZIONE

FOLLOW UP
TECNICO

SUPPORTO
TECNICO
E DOCUMENTALE

RICERCA
& SVILUPPO

GLI SPECIALISTI DEL
RINFORZO STRUTTURALE
Fibre Net sviluppa e produce in Italia sistemi certificati che trovano utilizzo nel recupero strutturale, 
nel miglioramento e adeguamento sismico e nella messa in sicurezza di strutture esistenti.

Nell’ambito degli interventi di risanamento, ripristino e miglioramento del patrimonio infrastrutturale 
esistente, Fibre Net si pone come partner specializzato, in grado di affiancare enti, progettisti ed 
imprese nelle scelte più opportune ed efficaci mirate al consolidamento, al miglioramento e 
adeguamento strutturale, al mantenimento della durabilità del bene.

MEMBER OF

MALTE E PRODOTTI PER IL
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
DI CALCESTRUZZO E MURATURE

www.fibrenet.it
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TECNOLOGIA
E PRODUZIONE
IN HOUSE

ASSISTENZA
IN CANTIERE  

AFFIANCAMENTO
PROGETTUALE

FLESSIBILITÀ E
CUSTOMIZZAZIONE

FOLLOW UP
TECNICO

SUPPORTO
TECNICO
E DOCUMENTALE

RICERCA
& SVILUPPO
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MALTE E PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
DEL CLS, C.A., C.A.P. E IL CONSOLIDAMENTO
DELLE MURATURE

STRUTTURA, INTEGRA, ACQUA, EPOCA e MATERIA sono linee di prodotti rispondenti ai requisiti 
richiesti dai principali gestori stradali e ferroviari, per gli interventi di ripristino e adeguamento degli 
elementi strutturali in conglomerato cementizio armato, precompresso e per opere in muratura. 
Trovano largo utilizzo anche per lavori di manutenzione, miglioramento e consolidamento delle 
infrastrutture elettriche e di gestione delle acque nonché portuali e logistiche.

MALTE E PRODOTTI PER IL
RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
DI CALCESTRUZZO E MURATURE

www.fibrenet.it



• Malte e betoncini, tixotropici e colabili, fibrorinforzati con fibre sintetiche 
e inorganiche, espansivi in aria, monocomponenti e bicomponenti, per 
ripristini strutturali e corticali, per ringrossi e risanamenti a spessore di elementi 
in calcestruzzo, calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, 
inghisaggi e ancoraggi di precisione.

• Malte colabili fibrorinforzate con fibre d’acciaio, espansive in aria, ad 
elevate prestazioni meccaniche e comportamento duttile e incrudente. 

• Rasanti di finitura e protezione.

• Malte strutturali a base di calce idraulica naturale NHL, con caratteristiche 
di traspirabilità, di compatibilità e di durabilità, per la realizzazione di 
intonaci armati e consolidamenti su murature storiche e vincolate e per 
utilizzi in bioedilizia.

• Malte ad elevata fluidità a base di calce idraulica naturale NHL, durevoli, 
compatibili, per iniezioni di consolidamento di murature storiche e vincolate.

• Rasanti di finitura e protezione a base di calce idraulica naturale NHL.

• Malte strutturali a base di calce e legante idraulico, ecocompatibili, 
traspiranti, ad elevato potere adesivo, utilizzabili come malte da muratura 
e per la realizzazione di intonaci armati su murature in pietrame e laterizio.

• Rasanti di finitura e protezione.

• Leganti speciali per confezionare calcestruzzi a ritiro compensato e SCC, 
leganti per boiacche da iniezione di consolidamento, inibitori di corrosione 
delle armature, additivi antiritiro, emulsioni di resine acriliche e epossidiche 
per riprese di getto, resine d’ancoraggio e inghisaggio, pitture e protettivi di 
finitura.

STRUTTURA

EPOCA

MATERIA

INTEGRA

• Malte cementizie, premiscelate, tixotropiche, bicomponenti e tricomponenti, 
ad elevata elasticità per la protezione e l’impermeabilizzazione a bassi 
spessori di elementi in calcestruzzo, calcestruzzo armato, calcestruzzo 
armato precompresso e murature.

ACQUA

77

www.fibrenet.it



8

FIBRE NET propone una linea completa di prodotti dedicati agli 
interventi di ripristino, rinforzo e consolidamento di opere infrastrutturali; 
soluzioni affidabili, durevoli e di semplice esecuzione, sviluppate per la 
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 
opere in calcestruzzo e calcestruzzo armato. 

www.fibrenet.it

STRUTTURA
MALTE TECNICHE DA RIPRISTINO
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TIXO

FLUIDO

STEEL FLUID

RASO FINO

Malte cementizie, tixotropiche, espansive in aria, fibrorinforzate con 
fibre sintetiche, per il ripristino, la riparazione e il consolidamento degli 
elementi in calcestruzzo e calcestruzzo armato.

Malte e betoncini cementizi, fluidi e superfluidi, espansivi in aria, 
fibrorinforzati con fibre sintetiche, per il ripristino, la riparazione e il 
consolidamento degli elementi in calcestruzzo e calcestruzzo armato, 
e per ancoraggi e inghisaggi di precisione di macchinari o di strutture 
metalliche.

Malte cementizie, colabili, fluide e superfluide, fibrorinforzate con 
fibre in acciaio, ad altissime resistenze meccaniche, per il ripristino, 
la riparazione, il consolidamento e il rinforzo degli elementi in 
calcestruzzo e calcestruzzo armato.

Malte cementizie, tixotropiche, fibrorinforzate con fibre sintetiche, 
per il ripristino, la riparazione, la rasatura e la finitura degli elementi in 
calcestruzzo e calcestruzzo armato.

www.fibrenet.it
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COD. TX259-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3
Malta cementizia, tixotropica, premiscelata, polimero modificata, monocomponente, a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre sintetiche, resistente agli agenti atmosferici. 
Applicabile in spessori da 10 mm a 50 mm. 
Idonea per il ripristino corticale degli elementi di strutture degradate, in calcestruzzo e 
calcestruzzo armato.

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 3 mm 18,4 kg per m2 
per cm di spessore

15-17 % (3.75-4.25 L
Per sacco da 25 kg) 60 min 50 MPa

TIXO
Malte cementizie tixotropiche premiscelate, ad elevate resistenze meccaniche, 
con fibre sintetiche, per ripristino, riparazione e rinforzo del calcestruzzo e 
calcestruzzo armato. 

I prodotti della linea STRUTTURA TIXO sono rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4, di Tipo 
CC e PCC.

PER TUTTI
I TIPI DI

RIPRISTINO

STRUTTURA
MALTE TECNICHE DA RIPRISTINO

www.fibrenet.it
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COD. TX500-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, tixotropica, espansiva, contenente fibre 
sintetiche e fibre inorganiche lunghe che formano nella matrice una armatura diffusa ed 
estremamente efficace, per ripristinare e rinforzare strutture in cls e c.a.. Inoltre per spessori 
superiori ai 30 mm è possibile realizzare getti senza rete di armatura di contrasto. 
Applicazioni per spessori da 10 mm a 50 mm.

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

≤ 3 mm

≤ 3 mm

≤ 3 mm

≤ 3 mm

18,6 kg per m2 
per cm di spessore

18,6 kg per m2 
per cm di spessore

18,6 kg per m2 
per cm di spessore

21,0 kg per m2 
per cm di spessore

14-16 % (3.50-4.00 L
 Per sacco da 25 kg)

13-15 % (3.25-3.75 L
 Per sacco da 25 kg)

14-16 % (3.50-4.00 L
Per sacco da 25 kg)

25 kg STRUT. TIXO - TX 351 /
4,8 L INTEGRA SPECIAL - LT 912

60 min

60 min

60 min

60 min

60 MPa

60 MPa

60 MPa

55 MPa

Malta cementizia, tixotropica, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre sintetiche, resistente agli agenti atmosferici. Idonea 
per ripristinare strutture in cls e c.a. in sostituzione delle malte ad espansione in aria, dove 
non sia possibile operare su supporti macroscopicamente irruviditi. Indicata anche per la 
preparazione delle superfici per la posa in opera dei rinforzi strutturali FRP.
Da miscelare con il componente B - INTEGRA SPECIAL - LT 912, in percentuale variabile dal 
19% al 21%.
Applicabile in spessori da 10 mm a 50 mm.

COD. TX351-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

PER TUTTI
I TIPI DI

RIPRISTINO

Non Necessita
Di rete di 
contrasto

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, tixotropica, espansiva in aria, a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre sintetiche, per ripristinare, riparare o rinforzare strutture in 
cls, c.a. e muratura degradate, da applicare su supporti preparati sia con idroscarifica che su 
superfici solamente sabbiate.
Interventi a medio spessore da 10 mm a 50 mm. 

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

COD. TX376-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

POLVERE/LATTICE (kg/L)
(valore medio)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

COD. TX468SR-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, tixotropica, espansiva in aria, a ritiro 
compensato, fibrorinforzata con fibre sintetiche, per riparare o rinforzare strutture in cls e c.a. 
degradate e nel ripristino di strutture ove è richiesta resistenza all’attacco solfatico.
Interventi a medio spessore da 10 mm a 50 mm.

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

www.fibrenet.it
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FLUIDO
Malte e betoncini cementizi, premiscelati, ad elevate resistenze meccaniche, 
colabili, fibrorinforzati, per ancoraggi di precisione e per ripristino, riparazione e 
rinforzo, del calcestruzzo e calcestruzzo armato.

I prodotti della linea STRUTTURA FLUIDO sono rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea EN 1504-3 per malte strutturali di Classe R4, di Tipo CC.

COD. FL469-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia, premiscelata superfluida, monocomponente, espansiva in aria, ad 
elevata resistenza meccanica e aderenza al supporto, resistente agli agenti atmosferici, 
fibrorinforzata con fibre sintetiche e inorganiche. Specifica per ripristinare, riparare e/o 
consolidare strutture in cls e c.a. per getti in orizzontale o entro cassero. Per spessori superiori 
ai 30 mm è possibile realizzare getti senza la necessità di una rete di armatura a fare da 
contrasto.Per interventi a medio/alto spessore da 10 mm a 100 mm.

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 3 mm 20 kg per m2 
per cm di spessore

13-15 % (3.25-3.75 L
Per sacco da 25 kg) 60 min 65 MPa

Non Necessita
Di rete di 
contrasto

STRUTTURA
MALTE TECNICHE DA RIPRISTINO

www.fibrenet.it
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CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

COD. FL470-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia, premiscelata superfluida, monocomponente, espansiva in aria, ad 
elevata resistenza meccanica.
Specifica per ripristinare, riparare e/o consolidare strutture in cls e c.a. per interventi 
su qualsiasi tipo, per getti in orizzontale o entro cassero con armature strutturali o rete 
elettrosaldata ben ancorata al supporto.
Per interventi a medio-alto spessore da 10 mm a 100 mm. 

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

Specifica
per 

ancoraggi
di precisione

≤ 3 mm

≤ 8 mm

≤ 3 mm

≤ 8 mm

20,2 kg per m2 
per cm di spessore

21 kg per m2 
per cm di spessore

20 kg per m2 
per cm di spessore

20,5 kg per m2 
per cm di spessore

13-15 % (3.25-3.75 L
 Per sacco da 25 kg)

11-13 %

12-14 % (3.00-3.50 L
 Per sacco da 25 kg)

13-15 %

60 min

60 min

60 min

60 min

75 MPa

75 MPa

70 MPa

70 MPa

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
ANCORAGGIO

EN 1504-6

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
ANCORAGGIO

EN 1504-6

Malta superfluida, monocomponente, a ritiro compensato, rinforzata con fibre sintetiche, 
ad elevata resistenza meccanica e aderenza al supporto, resistente agli agenti atmosferici, 
colabile e pompabile in spessori da 10 mm a 50 mm.
Specifica per ancoraggi e inghisaggi di precisione e per il ripristino e ringrosso di elementi 
in cls e c.a. entro cassero.

Betoncino cementizio, premiscelato, superfluido, monocomponente, espansivo in aria, ad 
elevata resistenza meccanica.
Specifico per ripristinare, riparare e/o consolidare strutture in cls e c.a. per interventi 
su qualsiasi tipo, per getti in orizzontale o entro cassero con armature strutturali o rete 
elettrosaldata ben ancorata al supporto.
Per interventi ad alto spessore da 50 mm a 100 mm. 

Betoncino superfluido, monocomponente, a ritiro compensato, rinforzato con fibre 
sintetiche, ad elevata resistenza meccanica e aderenza al supporto, resistente agli agenti 
atmosferici, colabile e pompabile in spessori da 50 mm a 100 mm.
Specifica per ancoraggi e inghisaggi di grosso spessore e per il ripristino e ringrosso di 
elementi in cls e c.a. entro cassero.

COD. FL179-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. FL475-1500 - Big bag da 1500 kg

COD. FL170-1500 - Big bag da 1500 kg

Per 
interventi 
ad alto 

spessore e 
casserati

SPECIALE
PER

ANCORAGGI

www.fibrenet.it
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STEEL FLUID
Malte cementizie premiscelate monocomponenti, fluide, colabili, ad altissime 
resistenze meccaniche, con fibre in acciaio, indicate per ripristino e rinforzo del 
calcestruzzo e calcestruzzo armato, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

I prodotti della linea STRUTTURA STEEL FLUID sono rispondenti ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma europea EN 1504-3 per malte strutturali di 
Classe R4, di Tipo CC.

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3Malta cementizia premiscelata fluida, monocomponente, espansiva in aria, fibrorinforzata 
con fibre rigide in acciaio, con elevate resistenze a flessione, compressione, aderenza al 
supporto, resistente agli agenti atmosferici ed elevata duttilità.
Per il ripristino, il ringrosso, il rinforzo e il consolidamento di strutture in cls e c.a. senza 
armatura di contrasto. Colabile e pompabile in spessori da 10 mm a 50 mm.

COD. SF100-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Per 
ripristini 

senza
rete di 

contrasto

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 3 mm 21 kg per m2 
per cm di spessore

13-15 % (3.25 - 3.75 L
 Per sacco da 25 kg) 60 min 70 MPa

STRUTTURA
MALTE TECNICHE DA RIPRISTINO

www.fibrenet.it
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CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

COD. SF100RP-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. SF100IN-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia premiscelata fluida, monocomponente, espansiva in aria, fibrorinforzata 
con fibre rigide in acciaio, con elevatissime resistenze a flessione e compressione ed elevata 
duttilità e comportamento incrudente(HPC).
Per il ripristino, il ringrosso, il rinforzo e il consolidamento di strutture in cls e c.a..
Applicabile in spessori da 10 mm a 100 mm.  

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, fibrorinforzata con fibre rigide in 
acciaio, superfluida a presa e indurimento rapidi, a ritiro compensato, ad elevata resistenza 
meccanica anche a basse temperature (-5°C), resistente agli agenti atmosferici. 
Per il ringrosso, il rinforzo e il consolidamento di strutture in cls e c.a. e per ancoraggi e 
inghisaggi. 
Particolarmente indicata per il ripristino di giunti stradali.
Colabile in spessori da 10 mm a 150 mm.

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

Malta cementizia premiscelata fluida, monocomponente, espansiva in aria, fibrorinforzata 
con fibre rigide in acciaio galvanizzato, con elevatissime resistenze a flessione e compressione 
ed elevata duttilità e comportamento incrudente(HPC). Per il ripristino, il ringrosso, il rinforzo e 
il consolidamento di strutture in cls e c.a.
Applicabile in spessori da 10 mm a 100 mm.

Malta cementizia premiscelata fluida, monocomponente, espansiva in aria, fibrorinforzata 
con fibre rigide in acciaio, con elevatissime resistenze a flessione e compressione ed elevata 
duttilità e comportamento incrudente(HPC).
Per il ripristino, il ringrosso, il rinforzo e il consolidamento di strutture in cls e c.a..
Applicabile in spessori da 10 mm a 100 mm.  

COD. SF130IN-G-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. SF130IN-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

A RAPIDO
INDURIMENTO

a BASSE
temperature

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 3 mm

≤ 3 mm

≤ 3 mm

≤ 3 mm

21 kg per m2 
per cm di spessore

21 kg per m2 
per cm di spessore

21 kg per m2 
per cm di spessore

20,5 kg per m2 
per cm di spessore

11,5-12,5 % (2.90-3.15 L
Per sacco da 25 kg)

11,5-12,5 % (2.90 - 3.15 L
Per sacco da 25 kg)

11-12 % (2.75-3.00 L
Per sacco da 25 kg)

13-15 % (3.25-3.75 L
 Per sacco da 25 kg)

30 min

30 min

60 min

15 min

130 MPa

130 MPa

90 MPa

90 MPa

-5°C

ideale per 
ambienti 

corrosivi

www.fibrenet.it
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COD. SF130IN-K-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia premiscelata fluida, monocomponente, espansiva in aria, fibrorinforzata 
con fibre rigide in acciaio galvanizzato e additivo cristallizante, con elevatissime resistenze 
a flessione e compressione ed elevata duttilità e comportamento incrudente(HPC). Per il 
ripristino, il ringrosso, il rinforzo e il consolidamento di strutture in cls e c.a..
Applicabile in spessori da 10 mm a 100 mm.  

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R4
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

IDEALE PER 
AMBIENTI 
A FORTE 

AGGRESSIONE 
SOLFATICA

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 3 mm 21 kg per m2 
per cm di spessore

11,5-12,5 % (2.90-3.15 L
Per sacco da 25 kg) 30 min 130 MPa

www.fibrenet.it
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RASO FINO
Malte cementizie tixotropiche premiscelate, fibrorinforzate, a granulometria fine, 
per ripristino e rasatura del calcestruzzo, calcestruzzo armato e di intonaci. 

I prodotti della linea STRUTTURA RASO FINO sono rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea EN 1504-3 per malte strutturali e non strutturali.

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, tixotropica, polimero modificata, 
fibrorinforzata con fibre sintetiche, bianca e grigia a grana fine, per la rasatura, la finitura 
e la protezione di elementi in cls, c.a. e intonaci di murature. Applicazione manuale con 
spatola e a spruzzo previa miscelazione in spessori da 2 mm a 10 mm.

COD. RF114-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

FINITURA E
PROTEZIONE
IN UN UNICO
PRODOTTO

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

PI
EN 1504-2
PROTEZIONE

SUPERFICIALE DEL
CALCESTRUZZO

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R1
EN 1504-3

MALTA DA
RIPARAZIONE

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 0,6 mm 1,5 kg per m2 
per mm di spessore

20-23 % (5.00-5.75 L
Per sacco da 25 kg) 240 min 13 MPa

STRUTTURA
MALTE TECNICHE DA RIPRISTINO

www.fibrenet.it
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COD. RF226-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. RF248-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, tixotropica, polimero modificata, 
fibrorinforzata con fibre sintetiche, a presa normale e grana fine, resistente agli agenti 
atmosferici per il ripristino corticale e la rasatura di finitura di strutture in cls e c.a.. 
Applicazione manuale con spatola e a spruzzo previa miscelazione in spessori da 1 mm a 3 
mm con possibile applicazione di rete in fibra di vetro a.r..

Malta cementizia, premiscelata, monocomponente, tixotropica, polimero modificata, 
fibrorinforzata con fibre sintetiche, a presa medio rapida e grana fine, resistente agli agenti 
atmosferici per il ripristino e la riparazione corticale e la rasatura di finitura di strutture in cls 
e c.a..  
Applicazione manuale con spatola e a spruzzo previa miscelazione in spessori da 3 mm a 
40 mm.

Malta cementizia, premiscelata, bicomponente, tixotropica, polimero modificata, 
fibrorinforzata con fibre sintetiche, a presa medio rapida e grana media, per il ripristino 
corticale di strutture in cls e c.a.. Idonea anche per la preparazione dei supporti per la 
successiva posa in opera dei rinforzi strutturali FRP.  
Applicazione manuale con spatola e a spruzzo previa miscelazione in spessori da 3 mm a 
20 mm. 
Il prodotto va miscelato con INTEGRA SPECIAL - LT 912 (componente B liquido).

COD. RF323-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R2
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R3
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

R3
MALTA DA

RIPARAZIONE

EN 1504-3

A PRESA
MEDIO

RAPIDA

Per 
interventi 
a medio 

spessore

Ripristino 
e Rasatura 
in un unico 
prodotto

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 0,6 mm 1,6 kg per m2 
per mm di spessore

17-19 % (4.25-4.75 L
Per sacco da 25 kg) 30 min 25 MPa

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

≤ 0,6 mm 1,5 kg per m2 
per mm di spessore

22-24 % (5.50-6.00 L
Per sacco da 25 kg) 180 min 40 MPa

≤ 1,5 mm 20,0 kg per m2 
per cm di spessore

25 kg STRUT. RASO FINO - RF 323 /
5 L INTEGRA SPECIAL - LT 912 60 min 40 MPa

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA POLVERE/LATTICE (kg/L)
(valore medio)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO

RESISTENZA ALLA
COMPRESSIONE (28 gg)

www.fibrenet.it
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INTEGRA è la linea di prodotti tecnici che FIBRE NET ha sviluppato per 
interventi di ripristino e consolidamento degli elementi in cls, c.a. e c.a.p.: 

▪ Leganti speciali per calcestruzzi a ritiro compensato, SCC
  e per iniezioni di consolidamento; 
▪ Inibitori di corrosione delle armature; 
▪ Additivi antiritiro; 
▪ Emulsioni di resine acriliche e epossidiche per riprese di 
  getto, per ancoraggio e inghisaggio; 
▪ Pitture e protettivi di finitura. 

www.fibrenet.it

INTEGRA
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
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FERRO

RIPRESA

LEGO

FIXA

SPECIAL

PROTECTION

Malte e protettivi per la passivazione e l’inibizione di armature nelle 
operazioni di ripristino del calcestruzzo degradato.

Malte speciali e adesivi, a base di leganti e resine espossidiche 
per riprese di getto, incollaggi strutturali e ancoraggio delle barre 
d’armatura.

Leganti cementizi espansivi e superfluidi per il confezionamento di 
calcestruzzi e betoncini antiritiro e SCC, per l’ancoraggio di barre 
d’armatura, per iniezioni di consolidamento del calcestruzzo armato 
e murature. 

Ancoranti chimici in cartucce a base vinilestere, poliestere e 
epossidica per collegamenti e fissaggi di barre di ripresa e ferri 
d’armatura nel calcestruzzo, calcestruzzo armato e muratura, per 
inghisaggi antisismici e carichi pesanti.

Prodotti specifici di completamento delle linee di ripristino, risanamento 
e finitura.

Prodotti specifici per la finitura e la protezione delle superfici in c.a. e 
c.l.s. nuove o da ripristinare.

www.fibrenet.it
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FERRO
Malte e protettivi per la passivazione e l’inibizione di armature nelle 
operazioni di ripristino del calcestruzzo degradato.

I prodotti della linea INTEGRA FERRO sono conformi ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea UNI EN 1504-7. 

www.fibrenet.it

INTEGRA
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
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COD. FR718-5 - Sacco da 5 kg - CONF./PALLET: 72
COD. FR718-25 - Sacco da 20 kg - CONF./PALLET: 60

COD. FR720-4 - Conf. A 2 kg + Conf. B 2 kg

Malta bicomponente epossidica, per la protezione e la passivazione del ferro di armature 
da fenomeni corrosivi, anche su superfici umide o bagnate.

Passivante cementizio monocomponente, polimero modificato, per la protezione delle 
armature.

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

≤ 0,4 mm 25 % 60 minuti

EN1504-7

EN1504-7

CONSUMO
MEDIO

RAPPORTO
D’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI
LAVORAZIONE SUCC.

A) per applicazioni su armature lineari: 
110 g/m per barre di armatura di 8 mm 
di diametro, fino a 200 g/m per barre di 
diametro 20 mm (valori totali per due mani 
con spessore complessivo di ca. 2 mm)
B) per applicazione su superfici di ripresa: 
1,80 Kg/m2 per mm di spessore

rapporto 1:1 (A+B) da 2 a 3 ore da 12 ore

A) per applicazioni su armature lineari: 110 g/m 
per barre di armatura di 8 mm di diametro, fino 
a 200 g/m per barre di diametro 20 mm (valori 
totali per due mani con spessore complessivo 
di ca. 2 mm)
B) per applicazione su superfici di ripresa: 1,80 
Kg/m2 per mm di spessore

www.fibrenet.it
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RIPRESA
Malte speciali e adesivi, a base di leganti e resine espossidiche per riprese 
di getto, incollaggi strutturali e ancoraggio delle barre d’armatura.

I prodotti della linea INTEGRA RIPRESA sono conformi ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea UNI EN 1504-4  e UNI EN 1504-6.

www.fibrenet.it

INTEGRA
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
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COD. RP215-8 - Conf. A 4 kg + Conf. B 4 kg
COD. RP215-16 - Conf. A 8 kg + Conf. B 8 kg

Cod. RP210-8 - Conf. A 4 kg + Conf. B 4 kg
Cod. RP210-16 - Conf. A 8 kg + Conf. B 8 kg

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI ATTESA PER 
RIPRESA DI GETTO

TEMPO DI ATTESA PER 
RIPRESA DI GETTO

TEMPO DI ATTESA PER 
RIPRESA DI GETTO

TEMPO PER LA MESSA
IN ESERCIZIO

TEMPO PER LA MESSA
IN ESERCIZIO

TEMPO PER LA MESSA
IN ESERCIZIO

TEMPO PER LA MESSA
IN ESERCIZIO

rapporto 1:1 (A+B)

rapporto 1:1 (A+B)

rapporto 10:0,8
(A+B)

rapporto 10:0,8
(A+B)

1,5 kg/m²
per mm di spessore

1,4 kg/m²
per mm di spessore

1,4 kg/m²
per mm di spessore

1,4 kg/dm³
per mm di spessore

1,4 kg/dm³
per mm di spessore

1,1 kg/dm³
per mm di spessore

1,4 kg/dm³
per mm di spessore

rapporto 1:1 (A+B)

rapporto 1:1 (A+B)

rapporto 1:0,5 (A+B)

da 2 a 3 ore

da 2 a 3 ore

da 2 a 3 ore

da 2 a 3 ore

da 2 a 3 ore

da 2 a 3 ore

da 2 a 3 ore

da 12 ore

da 12 ore

da 4 a 8 ore

da 2 a 3 giorni

da 2 a 3 giorni

da 2 a 3 giorni

da 2 a 3 giorni

Adesivo bicomponente, a base di resine epossidiche, specifico per l’ancoraggio di barre di 
armatura su supporto in calcestruzzo e muratura, per iniezioni di consolidamento su strutture 
fessurate e per sigillatura monolitica di fessure nei massetti.
Adatto anche per riprese di getto.

Adesivo bicomponente, a base di resine epossidiche, specifico per riprese di getto tra 
calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito e per l’ancoraggio di barre di armatura su 
supporto in calcestruzzo e muratura, per iniezioni di consolidamento su strutture fessurate e 
per sigillatura monolitica di fessure nei massetti.

Adesivo bicomponente, a base di leganti idraulici e resine epossidiche, all'acqua, specifico 
per riprese di getto in orizzontale tra calcestruzzo fresco e calcestruzzo indurito, anche in 
ambienti umidi e per sigillatura di fessure nei massetti.

Adesivo bicomponente a base di legante idraulico e resina epossidica, all'acqua, 
tixotropico, specifico per riprese di getto in verticale fra calcestruzzo fresco e calcestruzzo 
indurito e per  incollaggi strutturali, anche in ambienti umidi.

COD. RP410-6 - Conf. A 4 kg + Conf. B 2 kg
COD. RP410-30 - Conf. A 20 kg + Conf. B 10 kg

COD. RP415-11 - Conf. A 10 kg + Conf. B 0,800 kg

EN1504-4

EN1504-4

EN1504-4

EN1504-4

SUPERFLUIDO

TIXOTROPICA

EN1504-6

EN1504-6

EN1504-6

EN1504-6

*

*

*

*

*

*

*
EN1504-5

CONFORME
ALLA NORMA

EUROPEA

AVCP 2+

EN1504-5

CONFORME
ALLA NORMA

EUROPEA

AVCP 2+

RIPRESE
DI GETTO

RIPRESE
DI GETTO

RIPRESE
DI GETTO

ANCORAGGIO
BARRE DI
RIPRESA

ANCORAGGIO
BARRE DI
RIPRESA

ANCORAGGIO
BARRE DI
RIPRESA

ANCORAGGIO
BARRE DI
RIPRESA

*In corso di certificazione.

*In corso di certificazione.

*In corso di certificazione.

*In corso di certificazione.

www.fibrenet.it
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LEGO
Leganti cementizi espansivi e superfluidi per il confezionamento di 
calcestruzzi e betoncini antiritiro e SCC, per l’ancoraggio di barre 
d’armatura, per iniezioni di consolidamento del calcestruzzo armato e 
murature.
   
I prodotti della linea INTEGRA LEGO sono conformi ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea UNI EN 1504-6.

www.fibrenet.it

INTEGRA
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
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COD. LP159-20 - Sacco da 20 kg - CONF./PALLET: 60
COD. LP159-1200 - Big bag da 1200 kg

COD. LF790-1500 - Big bag da 1500 kg

Legante cementizio, premiscelato, superfluido ed espansivo, per il confezionamento 
di malte, betoncini e calcestruzzi ad elevata resistenza meccanica anche alle brevi 
stagionature, resistenti agli agenti ambientali aggressivi.
È indispensabile eseguire prove preliminari di miscela.

Legante cementizio, premiscelato, superfluido ed espansivo, per il confezionamento di  
betoncini e calcestruzzi autocompattanti (SCC) a ritiro compensato e stabilità volumetrica 
per iniezioni di consolidamento di strutture in calcestruzzo armato e muratura e per 
inghisaggi e ancoraggi di ferri d’armatura. È indispensabile eseguire prove preliminari di 
miscela. CLS

ANTIRITIRO
SCC

Cls 
superfluidi 
antiritiro

EN1504-6

In funzione della 
applicazione 

In funzione della 
applicazione 

DOSAGGIO MEDIO
PER METRO CUBO

DOSAGGIO MEDIO
PER METRO CUBO

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

ACQUA DI IMPASTO
(in funzione del mix-design)

ACQUA DI IMPASTO
(in funzione del mix-design)

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

In funzione 
dell’applicazione 

In funzione 
dell’applicazione 

betoncino: 400-500 kg/m³
cls antiritiro: 350-450 kg/m³ 

betoncino: 550-600 kg/m³
cls antiritiro: 450-500 kg/m³ 

betoncino/calcestruzzo: 
170-220 L/m²

betoncino/calcestruzzo: 
160-210 L/m²

www.fibrenet.it
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FIXA
Ancoranti chimici in cartucce a base vinilestere, poliestere e epossidica 
per collegamenti e fissaggi di barre di ripresa e ferri d’armatura nel 
calcestruzzo, calcestruzzo armato e muratura, per inghisaggi antisismici 
e carichi pesanti.

I prodotti della linea INTEGRA FIXA sono dotati di marcatura CE e 
certificazioni ETAG  per l’utilizzo specifico.

www.fibrenet.it

INTEGRA
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COD. VINYL15-300 - Cartucce da 300 ml - CONF./SCATOLA: 12
COD. VINYL15-400 - Cartucce da 400 ml - CONF./SCATOLA: 12

COD. VINYL15HT-400 - Cartucce da 400 ml - CONF./SCATOLA: 12

Ancorante chimico bi-componente, vinilestere, senza stirene, in cartucce, per carichi pesanti e 
strutturali, per fissaggi di barre d’armatura e ferri di ripresa su supporti in calcestruzzo, calcestruzzo 
armato, muratura piena, laterizi forati e legno.
Per applicazioni in presenza di acqua.

Ancorante chimico bi-componente, vinilestere, senza stirene, in cartucce, per carichi pesanti e 
strutturali, per fissaggi di barre d’armatura e ferri di ripresa su supporti in calcestruzzo, calcestruzzo 
armato, muratura piena, laterizi forati e legno.
Per applicazioni in presenza di acqua e a elevate temperature.

COD. POLY12-300 - Cartucce da 300 ml - CONF./SCATOLA: 12
COD. POLY12-400 - Cartucce da 400 ml - CONF./SCATOLA: 12

Ancorante chimico bi-componente, poliestere, senza stirene, in cartucce, per carichi medio 
pesanti, per fissaggi di barre d’armatura e ferri di ripresa su supporti in calcestruzzo, calcestruzzo 
armato, muratura piena, laterizi forati.
Per applicazioni in presenza di umidità.

CONSUMO
MEDIOCONFEZIONE RAPPORTO

D’IMPASTO
TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

Cartucce da
400 ml 

In funzione del diametro
del foro e del ferro

di ripresa  

Le cartucce bicomponenti 
consentono il dosaggio e la 

miscelazione automatici

In funzione della 
temperatura 

dell’ambiente 

CONSUMO
MEDIOCONFEZIONE RAPPORTO

D’IMPASTO
TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

Cartucce da
300/400 ml 

In funzione del diametro
del foro e del ferro

di ripresa  

Le cartucce bicomponenti 
consentono il dosaggio e la 

miscelazione automatici

In funzione della 
temperatura 

dell’ambiente 

CONSUMO
MEDIOCONFEZIONE RAPPORTO

D’IMPASTO
TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

Cartucce da
300/400 ml 

In funzione del diametro
del foro e del ferro

di ripresa  

Le cartucce bicomponenti 
consentono il dosaggio e la 

miscelazione automatici

In funzione della 
temperatura 

dell’ambiente 

+50°C

ALTE
TEMPERATURE

DI UTILIZZO

IDEALE PER 
APPLICAZIONI

SISMICHE

www.fibrenet.it
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COD. EPOXY25-470 - Cartucce da 470 ml - CONF./SCATOLA: 12
COD. EPOXY25-900 - Cartucce da 900 ml - CONF./SCATOLA: 6 

Ancorante chimico bi-componente, epossidico, in cartucce, per fissaggi pesanti di barre 
d’armatura e ferri di ripresa su supporti in calcestruzzo, calcestruzzo armato, muratura piena, e 
legno. Idonea anche per azioni sismiche di categoria C2.
Per applicazioni in ambienti umidi a elevate temperature.

+50°C

COD. VINYL15LT-400 - Cartucce da 400 ml - CONF./SCATOLA: 12

Ancorante chimico bi-componente, vinilestere, senza stirene, in cartucce, per carichi pesanti e 
strutturali, per fissaggi di barre d’armatura e ferri di ripresa su supporti in calcestruzzo, calcestruzzo 
armato, muratura piena, laterizi forati e legno.
Per applicazioni in presenza di acqua e a basse temperature.

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONFEZIONE 

CONFEZIONE 

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

TEMPO DI VITA 
DELL’IMPASTO 

Cartucce da
400 ml 

Cartucce da
470/900 ml 

In funzione del diametro
del foro e del ferro

di ripresa  

In funzione del diametro
del foro e del ferro

di ripresa  

Le cartucce bicomponenti 
consentono il dosaggio e la 

miscelazione automatici

Le cartucce bicomponenti 
consentono il dosaggio e la 

miscelazione automatici

In funzione della 
temperatura 

dell’ambiente 

In funzione della 
temperatura 

dell’ambiente 

-20°C

PER APPLICAZIONI
A BASSE

TEMPERATURE

MASSIMA
PERFORMANCE

IN ZONE SISMICHE

www.fibrenet.it
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COD. GU-300  Pistola manuale per iniezione cartucce da 300 ml.
COD. GU-400  Pistola manuale per iniezione cartucce da 400 ml.
COD. GU-470  Pistola manuale per iniezione cartucce da 470 ml.
COD. GU-900  Pistola manuale per iniezione cartucce da 900 ml.

COD. BU-12  Bussola retinata zincata DN 12 mm per forato, lunghezza 100 cm.
COD. BU-14  Bussola retinata zincata DN 14 mm per forato, lunghezza 100 cm.
COD. BU-16  Bussola retinata zincata DN 16 mm per forato, lunghezza 100 cm.
COD. BU-22  Bussola retinata zincata DN 22 mm per forato, lunghezza 100 cm.

COD. SCV1  Scovolino per pulizia fori 

COD. SFF1  Pompa soffiante per pulizia fori

www.fibrenet.it

INTEGRA
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO



32

SPECIAL
Prodotti specifici di completamento delle linee di ripristino, risanamento e 
finitura.   

▪ Polimeri sintetici e adesivi
▪ Additivi antiritiro SRA 

www.fibrenet.it
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Emulsione di copolimeri sintetici in dispersione acquosa, da miscelare come componente 
B nelle malte da ripristino calcestruzzo e calcestruzzo armato STRUTTURA TIXO - TX 351 e 
STRUTTURA RASO FINO - RF 332.

Dosaggio: ca. 5 kg per ogni 25 kg di prodotto secco.

Promotore di adesione a base di speciali resine in dispersione acquosa, monocomponente, 
idoneo per aumentare l’adesione e il consolidamento superficiale dei supporti cementizi 
porosi, e per migliorare l’aggrappo su superfici in calcestruzzo vecchio o nuovo, gettato in 
opera o prefabbricato.

COD. LT912-5 - Conf. da 5 kg
COD. LT912-25 - Conf. da 25 kg

COD. LT734-5 - Conf. da 5 kg
COD. LT734-20 - Conf. da 20 kg

CONSUMO
MEDIO

TEMPO DI
ATTESA

TEMPO DI
POSA

250-300 g/m² da 2 a 3 oreApplicare fresco su fresco,
prima che il prodotto asciughi 

COD. SRA513-5 - Conf. da 5 kg
COD. SRA513-10 - Conf. da 10 kg
COD. SRA513-25 - Conf. da 25 kg

Additivo antiritiro stagionante, liquido, a bassissimo contenuto di cloruri che riduce il ritiro
abbassando la tensione superficiale dell’acqua presente nei pori capillari dei materiali 
cementizi e facilita l’espansione all’aria di malte e betoncini della Linea STRUTTURA,  
contenenti agenti espansivi non metallici, e dei calcestruzzi reoplastici e SCC. 

Dosaggio: 0,5 % a 1,0 % del prodotto premiscelato secco (a seconda del prodotto).

Espansivo 
antiritiro

www.fibrenet.it
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PROTECTION

www.fibrenet.it

Prodotti specifici per la finitura e la protezione delle superfici in c.a. e c.l.s. 
nuove o da ripristinare. 

▪ Primer 
▪ Pitture protettive 

INTEGRA
PRODOTTI PER IL RIPRISTINO
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Primer acrilico all’acqua indicato per aumentare e migliorare la successiva applicazione di 
rivestimenti minerali o plastici. 

COD. P202-5 - Conf. da 5 kg
COD. P202-20 - Conf. da 20 kg

CONSUMO
MEDIO

RAPPORTO
D’IMPASTO

TEMPO DI
POSA

con 1 litro di prodotto diluito si 
trattano circa 8 m² di superficie Diluizione: 1:2 in acqua  3 ore 

COD. P407AC-5 - Conf. da 5 kg
COD. P407AC-20 - Conf. da 20 kg

Rivestimento impermeabile elastico a base di resine stirolo-acriliche plastificate per la 
finitura e la protezione di elementi in calcestruzzo, calcestruzzo armato e calcestruzzo 
armato precompresso, nuovi o ripristinati con le malte della linea STRUTTURA.  

CONSUMO
MEDIO

RAPPORTO
D’IMPASTO

TEMPO DI
POSA

con 1 litro di prodotto diluito si 
trattano 2/3 m² di superficie

Diluizione massima 10%
con acqua 12 ore 

Cls
Nuovi o 

ripristinati  

www.fibrenet.it
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Malte cementizie, premiscelate, tixotropiche, bicomponenti 
e tricomponenti, ad elevata elasticità, per la protezione e 
l’impermeabilizzazione a bassi spessori di elementi in cls, c.a., c.a.p. e 
murature.

I prodotti della linea Acqua Scudo Cem sono rispondenti ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma europea EN 1504-2 per sistemi di 
protezione della superficie di calcestruzzo.

www.fibrenet.it

ACQUA
MALTE CEMENTIZIE
PER IMPERMEABILIZZAZIONI
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Malta cementizia, premiscelata, bicomponente, flessibile per impermeabilizzare superfici in 
calcestruzzo o muratura.

Malta epossi-cementizia tri-componente per la protezione e impermeabilizzazione di 
strutture in calcestruzzo armato. 
Ideale per applicazioni su superfici orizzontali e verticali. Carrabile per mezzi gommati.

COD. SC601-34 - Conf. A 25 kg + Conf. B 8,75 kg

COD. SC603-31 - Conf. A 3 kg + Conf. B 3 kg + Conf. C 25 kg

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

RAPPORTO
D’IMPASTO

RAPPORTO
D’IMPASTO

TEMPO DI
VITA DELL'IMPASTO

TEMPO DI
VITA DELL'IMPASTO

1,6 kg/mq (A+B) per ogni mm
di spessore applicato

1,9 kg/mq (A+B) per ogni mm
di spessore applicato

Conf. A 25 kg + B 8,75 kg

Conf. A 3 kg + B 3 kg + C 25 kg 

50 min

45 min

www.fibrenet.it
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▪ 

EPOCA  è la linea di prodotti di FIBRE NET per interventi di consolidamento, 
risanamento, ripristino e rinforzo di elementi in muratura composta da:

▪ Malte strutturali a base di calce idraulica naturale NHL;
▪ Malte da intonaco e muratura a base di calce e leganti
  idraulici;
▪ Rasanti di finitura e protezione.

www.fibrenet.it

MATERIA
MALTE CIVILI
EPOCA
MALTE DA INTONACO E MURATURA
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL
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CALCE

RASO NHL

Malte premiscelate, a base di calce idraulica NHL, traspiranti, a 
granulometria media, per interventi strutturali su murature in pietra e 
laterizi, anche in presenza di vincoli storici ed architettonici.

Malte premiscelate, a base di calce idraulica naturale NHL, traspiranti, 
a granulometria fine, per interventi di rasatura e finitura su murature 
in pietra e laterizi.

www.fibrenet.it
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CALCE
Malte premiscelate, a base di calce idraulica NHL, traspiranti, per interventi 
strutturali su murature in pietra e laterizi.

I prodotti della linea EPOCA CALCE sono rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea EN 998- parte 1 e 2.

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
SPESSORE

PER STRATO
CLASSE DI

RESISTENZA

≤ 3mm 14/16 kg per m2 
per cm di spessore 18/20 % 10÷30 mm CS III

M5

Malta premiscelata, ecocompatibile, fibrorinforzata con fibre sintetiche, a base di calce NHL 
e legante idraulico, ad elevata lavorabilità, aderenza e traspirabilità per la regolarizzazione 
di supporti murari in pietra e laterizio e per il consolidamento delle murature.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema RETICOLA.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.  

COD. CNHL105-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

MATERIA
MALTE CIVILI

www.fibrenet.it
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CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

SPESSORE
PER STRATO

RESISTENZA A 
COMPRESSIONE

SPESSORE
PER STRATO

SPESSORE
PER STRATO

CLASSE DI
RESISTENZA

CLASSE DI
RESISTENZA

CLASSE DI
RESISTENZA

≤ 1,5 mm

≤ 0,3 mm 

≤ 3 mm

≤ 3 mm

8/10 kg per m2 
per cm di spessore

1,4 kg di legante per
dm³ di boiacca fresca

14/16 kg per m2 
per cm di spessore

14/16 kg per m2 
per cm di spessore

35/37 %

25 % ± 5 %

18/20 %

18/20 %

10÷25 mm

≥ 12 MPa

10÷30 mm

10÷30 mm

CS III
M5

CS IV
M15

CS IV
M10

COD. CNHL110-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. CNHL115-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta premiscelata, ecocompatibile, fibrorinforzata con fibre sintetiche, a base di calce NHL 
e legante idraulico, ad elevata lavorabilità, aderenza e traspirabilità per la regolarizzazione 
di supporti murari in pietra e laterizio e per il consolidamento delle murature.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema RETICOLA.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.  

Malta premiscelata, ecocompatibile, fibrorinforzata con fibre sintetiche, a base di calce NHL 
e legante idraulico, ad elevata lavorabilità, aderenza e traspirabilità per la regolarizzazione 
di supporti murari in pietra e laterizio e per il consolidamento delle murature.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema RETICOLA.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

Malta premiscelata ecocompatibile, termica, alleggerita, a base di calce idraulica naturale 
NHL, traspirante, per l’esecuzione di intonaci di sottofondo e interventi strutturali su supporti 
murari in laterizio, in pietra, in blocchi in cemento, mattoni porizzati, ecc.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

Legante speciale, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 ad alta traspirabilità, 
ecocompatibile, per boiacche da iniezione compatibili con murature vecchie e nuove.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina da iniezioni previa miscelazione.

COD. CNHLT800-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. CNHL093-23 - Sacco da 23 kg - CONF./PALLET: 70
COD. CNHL093-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

MALTA
ALLEGGERITA

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

www.fibrenet.it
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RASO NHL
Malte premiscelate, a base di calce idraulica NHL traspiranti, a granulometria 
fine, per interventi di rasatura e finitura su murature in pietra, laterizi e intonaci.

I prodotti della linea EPOCA RASO NHL sono rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea EN 998- parte 1.

Malta premiscelata, a base di calce idraulica NHL, traspirante, resistente agli agenti 
atmosferici, di colore bianco per rasature e finiture lisce su supporti precedentemente 
ripristinati con prodotti della linea EPOCA.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

COD. RNHL105-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
SPESSORE

PER STRATO
CLASSE DI

RESISTENZA

≤ 0,6 mm 1,6 kg per m2 
per mm di spessore 26 % 1÷2 mm CS I

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

MATERIA
MALTE CIVILI

www.fibrenet.it

EPOCA
MALTE DA INTONACO E MURATURA
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▪

MATERIA è la linea di prodotti di FIBRE NET per interventi di consolidamento, 
risanamento, ripristino e rinforzo di elementi in muratura composta da:

▪ Malte a base di calce idrata e leganti idraulici;
▪ Malte da rasatura di finitura e protezione.

www.fibrenet.it

MATERIA
MALTE CIVILI
MATERIA
MALTE CIVILI A BASE DI
CALCE E LEGANTI IDRAULICI
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RINFORZA

RASO LEGO

Malte premiscelate, a base di calce idrata e leganti idraulici, 
ecocompatibili, per il consolidamento e la regolarizzazione di 
supporti murari in pietra e laterizio e per rinforzi strutturali di elementi 
in muratura, laterizio o pietra.   

Malte premiscelate, a base di calce idrata e leganti idraulici, 
ecocompatibili, per la rasatura di supporti murari in pietra e laterizio e 
la finitura liscia su supporti precedentemente ripristinati con prodotti 
della linea MATERIA RINFORZA.  

www.fibrenet.it
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RINFORZA
Malte strutturali da intonaco e muratura a base di calce e leganti idraulici 
ecocompatibili, rasanti di finitura e protezione.

I prodotti della linea MATERIA RINFORZA sono rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla norma europea EN 998- parte 1 e 2.

Malta premiscelata, ecocompatibile a base di calce idrata e leganti idraulici, ad elevata 
lavorabilità, aderenza e traspirabilità, per la regolarizzazione di supporti murari in pietra e 
laterizio e per  il rinforzo strutturale di elementi in muratura o laterizio aventi scarsa resistenza 
meccanica.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema H-Planet.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.  

COD. RZ205-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
SPESSORE

PER STRATO
CLASSE DI

RESISTENZA

≤ 3 mm 14/16 kg per m2 
per cm di spessore 18/20 % 8÷15 mm CS III

M5

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

MATERIA
MALTE CIVILI

www.fibrenet.it
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COD. RZ210-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. RZ215-25 - Sacco da 25kg - CONF./PALLET: 60

Malta premiscelata, ecocompatibile a base di calce idrata e leganti idraulici, ad elevata 
lavorabilità, aderenza e traspirabilità, per la regolarizzazione di supporti murari in pietra e 
laterizio e per il rinforzo strutturale di elementi in muratura o laterizio aventi scarsa resistenza 
meccanica.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema H-Planet.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

Malta premiscelata, ecocompatibile a base di calce idrata e leganti idraulici, ad elevata 
lavorabilità, aderenza e traspirabilità, per la regolarizzazione di supporti murari in pietra e 
laterizio e per il rinforzo strutturale di elementi in muratura o laterizio aventi scarsa resistenza 
meccanica.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema H-Planet.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.  

Malta premiscelata, ecocompatibile a base di calce idrata e leganti idraulici, ad elevata 
lavorabilità, aderenza e traspirabilità, per la regolarizzazione di supporti murari in pietra e 
laterizio e per il rinforzo strutturale di elementi in muratura o laterizio aventi scarsa resistenza 
meccanica.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema H-Planet.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

Malta premiscelata, ecocompatibile a base di calce idrata e leganti idraulici, ad elevata 
lavorabilità, aderenza e traspirabilità, per la regolarizzazione di supporti murari in pietra e 
laterizio e per il rinforzo strutturale di elementi in muratura o laterizio aventi scarsa resistenza 
meccanica.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema H-Planet.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

COD. RZ230-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

COD. RZ220-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

CONSUMO
MEDIO

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

GRANULOMETRIA

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

ACQUA DI IMPASTO
(% in massa)

SPESSORE
PER STRATO

SPESSORE
PER STRATO

SPESSORE
PER STRATO

SPESSORE
PER STRATO

CLASSE DI
RESISTENZA

CLASSE DI
RESISTENZA

CLASSE DI
RESISTENZA

CLASSE DI
RESISTENZA

≤ 3 mm

≤ 3 mm

≤ 3 mm

≤ 3 mm

16/18 kg per m2 
per cm di spessore

15/17 kg per m2 
per cm di spessore

14/16 kg per m2 
per cm di spessore

14/16 kg per m2 ± 10%
per cm di spessore

17/20 %

17/19 %

17/19 %

17/18 %

8÷30 mm

8÷30 mm

8÷30 mm

10÷30 mm

CS IV
M30

CS IV
M20

CS IV
M15

CS IV
M10

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2
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COD. RZ240-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

Malta premiscelata, ecocompatibile a base di calce idrata e leganti idraulici, ad elevata 
lavorabilità, aderenza e traspirabilità, per la regolarizzazione di supporti murari in pietra e 
laterizio e per il rinforzo strutturale di elementi in muratura o laterizio aventi scarsa resistenza 
meccanica.
Componente del Sistema RI-STRUTTURA-Tecnica dell’intonaco armato C.R.M. (Composite 
Reinforced Mortar), del Sistema C-Matrix e Sistema H-Planet.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
SPESSORE

PER STRATO
CLASSE DI

RESISTENZA

≤ 3 mm 16/18 kg per m2 
per cm di spessore 19/21 % 8÷30 mm CS IV

M40

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 2+

MALTA DA
MURATURA

EN 998-2

per intonaci
armati ad alta

resistenza

www.fibrenet.it
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RASO LEGO
Rasanti premiscelati, a base di calce e leganti idraulici, ecocompatibili, per 
la rifinitura liscia di supporti murari in pietra e laterizio o precedentemente 
ripristinati con prodotti della linea MATERIA.

I prodotti della linea MATERIA RASO LEGO sono rispondenti ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma europea EN 998-1.

Malta premiscelata, ecocompatibile, a base di calce idrata e legantI idraulicI, ad elevata 
lavorabilità, traspirabilità ed aderenza, resistente agli agenti atmosferici, di colore bianco 
per rasature e finiture lisce su supporti precedentemente ripristinati con prodotti della linea 
MATERIA RINFORZA.
Applicazione manuale o mediante idonea macchina intonacatrice previa miscelazione.

COD. RL103-25 - Sacco da 25 kg - CONF./PALLET: 60

CONSUMO
MEDIOGRANULOMETRIA ACQUA DI IMPASTO

(% in massa)
SPESSORE

PER STRATO
CLASSE DI

RESISTENZA

≤ 0,8 mm 1,5 kg per m2 
per mm di spessore 21 % 2÷3 mm CS IV

CO
NF

O
RM

E A
LLA NORMA EURO

PEA

AVCP 4

MALTA DA
INTONACO

EN 998-1

MATERIA
MALTE CIVILI

www.fibrenet.it

MATERIA
MALTE CIVILI A BASE DI
CALCE E LEGANTI IDRAULICI
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Per maggiori informazioni si consulti il tecnico di zona Fibre Net SpA. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, 
circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondenti allo stato attuale delle nostre conoscenze, non comportano 
alcuna responsabilità sul risultato finale dell’opera. Le indicazioni, i dati e le illustrazioni contenute all’interno del presente folder sono 
da ritenersi del tutto esemplificative e non vincolanti; per una completezza ed esaustività dell’informazione circa le caratteristiche 
dei prodotti e la modalità d’uso degli stessi si rimanda alle schede tecniche in vigore. L’acquirente non è dispensato dall’onere 
e responsabilità di verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna 
responsabilità per l’utilizzo improprio del materiale.
Eventuali errori di ortografia e di stampa sono tollerati e non pregiudicano lo scopo della presente edizione che annulla e sostituisce 
ogni altra precedente.


